Impresa Sociale

Campi Estivi gECO Natura 2021

Regolamento di partecipazione
INFORMATIVA
I partecipanti hanno diritto a ricevere informazioni obiettive ed esaurienti circa le attività del campo, prima
che queste abbiano inizio. Per tale ragione gli organizzatori hanno predisposto il presente Regolamento, da
prenderne visione e accettare prima dell’iscrizione.
I genitori dei partecipanti si impegnano a spiegare ai loro figli i contenuti essenziali del presente Regolamento.
PARTECIPAZIONE
Al momento dell’iscrizione del partecipante, date le caratteristiche del programma del Campo articolato in
attività da svolgersi all’aperto, in contesto isolato, con spostamenti in escursione anche di cospicua durata in
ambiente montano che richiedono un certo spirito d’adattamento, i genitori si dichiarano consapevoli della
tipologia del Campo stesso e che i propri figli non abbiano alcun tipo di difficoltà e/o impedimento
nell’effettuare quanto previsto. Per tale motivo è obbligatoria per ogni partecipante la presenza del certificato
medico che attesti la loro idoneità fisico-motorio-sanitaria.
gECO si riserva la facoltà di iscrizione/ammissione al campo del partecipante che non venga reputano idoneo.
STATO DI SALUTE
Il/la minore non deve presentare sintomi e segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non deve convivere o
aver avuto contatti con persone affette da malattie trasmissibili in fase di contagiosità. In caso contrario ciò
preclude l’ammissione dello/a stessa/a al campo estivo.
Se durante i giorni del campo sorgessero sintomi quali: febbre, raffreddore, mal di gola, tosse, il partecipante
è tenuto a rimanere a casa e i genitori a comunicare prontamente a gECO la suddetta situazione.
ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO DEI PARTECIPANTI
I partecipanti devono essere accompagnati alle ore 8:00 presso il Centro Visite di Ponte a Enna, via Pio La
Torre, a Reggello ed affidati alle guide gECO per essere poi ripresi nella finestra fra le ore 17 e 17:30
direttamente dal genitore o dal delegato autorizzato presso la medesima area. Per motivi organizzativi, gli
orari non sono derogabili. I partecipanti devono essere pronti alla attività della giornata con il materiale
indicato nell’apposita lista materiali.
Non sono previsti rimborsi per eventuali assenze, rinunce, ingressi in ritardo o uscite anticipate.
In caso di necessità, l’ingresso in ritardo o l’uscita anticipata devono essere comunicate al personale gECO che,
se possibile, provvederà a trovare una soluzione.
INSINDACABILITÀ
Per la sicurezza ed il benessere dei partecipanti, per tutta la durata del campo, il parere delle Guide è
insindacabile.
ATTIVITÀ
Le attività saranno valutate, scelte ed organizzate da gECO in base al numero, all’età e alla predisposizione dei
partecipanti. I gruppi saranno sempre seguiti dalle guide ambientali gECO e dovranno esclusivamente
muoversi negli spazi indicati.
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Ai partecipanti non è consentito utilizzare strutture ed attrezzature di alcun tipo senza la supervisione delle
guide gECO.
DIREZIONE, COLLABORAZIONE E COMPORTAMENTO
L’esperienza e la cultura professionale delle Guide sono determinanti per vivere in sicurezza l'ambiente.
Tutti i partecipanti dovranno adeguarsi in qualsiasi momento e prontamente a quanto impartito loro dalle
Guide in merito - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - al passo da tenere, tempi di pausa o marcia, e in
generale ad ogni aspetto dell’escursione, dei giochi, delle attività didattiche proposte e dei laboratori di
educazione ambientale programmati. I partecipanti si dichiarano altresì pronti a collaborare, se richiesto, ad
ogni operazione necessaria al buon andamento del campo.
Comportamenti non consoni o che disattendono le indicazioni delle Guide, saranno oggetto di opportuni
richiami ed eventuale segnalazione ai genitori. Qualora i comportamenti dei singoli, a giudizio insindacabile
delle Guide, pregiudichino la sicurezza del gruppo o semplicemente la buona riuscita dell’esperienza educativa
può dar luogo all’allontanamento dal Campo, senza che ciò dia adito a rimborso di quanto versato.
I genitori dei partecipanti ed i partecipanti stessi, all'atto dell'iscrizione, si dichiarano informati che in caso di
rischi segnalati dalle Guide, l’eventuale non ottemperanza alle istruzioni loro impartite può dar luogo a
conseguenze di rilevanza penale qualora questa inosservanza comporti danno biologico per uno o più
partecipanti, accompagnatori o persone terze.
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Quale ne sia la causa, l’impossibilità delle Guide del campo di continuare ad espletare le loro funzioni è da
ritenersi “causa di forza maggiore” che potrebbe comportare la sospensione dell’attività, la prosecuzione in
data da destinarsi, la sostituzione della Guida stessa o, in alternativa, il rimborso dei servizi non fruiti.
MODIFICHE AL PROGRAMMA
Qualora le condizioni di svolgimento fossero (o divenissero) oggettivamente difficili, le Guide potranno in ogni
momento, proprio a tutela della sicurezza e del benessere dei partecipanti modificare in modo anche
sostanziale il programma delle attività previsto senza che ciò possa in alcun caso dar luogo a contestazioni da
parte dei partecipanti stessi, come ad esempio, in occasione di maltempo, in caso di infortunio o grave
stanchezza di uno dei partecipanti.
Sarà comunque assicurata per quanto possibile la prosecuzione del programma con attività complementari.
REPERIBILITÀ DEI GENITORI
A garantire un rapido rientro del partecipante in caso di malattia, richiesta di rientro, infortunio o espulsione
per motivi disciplinari, all'atto dell'iscrizione i genitori si impegnano alla pronta reperibilità per tutto il periodo;
a tal fine vengono richiesti i loro recapiti telefonici da inserirsi nel modulo di iscrizione.
MEDICINALI, INTOLLERANZE E ALLERGIE
Le Guide dovranno essere informate dell’uso di medicinali da parte dei partecipanti, quand’anche si tratti di
semplici medicinali da banco, al fine di poter valutare eventuali interazioni negative da comunicare, in caso di
necessità, al personale sanitario. Per tale motivo deve essere obbligatoriamente compilata dal Genitore del
partecipante la parte dedicata nel modulo di iscrizione.
Le Guide non somministrano medicinali. I partecipanti si devono autogestire in merito all’uso dei medicinali
loro prescritti.
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Le Guide gECO non sono responsabili del vettovagliamento e della preparazione/somministrazione dei pasti
per i partecipanti del Campo.
ATTIVITÀ ALL’APERTO
Si ricorda che il Campo si svolgerà in gran parte all’aperto, in ambiente sia naturale che semi-naturale.
Pur garantendo la massima attenzione è possibile che durante questo genere di attività si possano verificare
eventuali piccoli incidenti quali sbucciature, punture d’insetti e piccole ferite di lieve entità. In tali casi verrà
attivata prontamente l’assistenza elementare.
Per casi diversi, è previsto l’intervento della Guardia Medica o l’affidamento ai servizi ospedalieri. Sarà cura
delle Guide contattare i familiari ai numeri di reperibilità indicati nella scheda d’iscrizione al Campo.
ASSICURAZIONE
Le attività sono coperte da assicurazione di responsabilità civile conto terzi. Il Campo presenta copertura assicurativa per infortuni dei partecipanti con le seguenti somme assicurate in euro: morte 50.000,00, invalidità
permanente 100.000,00; rimborso spese mediche 1.800,00 (con franchigia). Polizza numero 05100531000013
stipulata con Cattolica-FATA assicurazioni.
GESTIONE DEI TELEFONI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE
Per la migliore riuscita dell’esperienza, durante l’arco di durata del Campo, è assolutamente fuori luogo
portare con sé giochi elettronici, lettori mp3 e simili e ne è espressamente vietato l’utilizzo.
L’uso del telefono cellulare (chiamate, videochiamate, registrazioni video, internet, ecc.) durante le attività al
Campo è espressamente vietato.
Su richiesta espressa dai partecipanti, possono essere autorizzate dalle Guide in caso di motivate esigenze le
telefonate ai genitori. Non possono essere tenute telefonate e videochiamate ad amici e conoscenti durante
lo svolgimento del Campo.
Le Guide hanno sempre con sé, per ragioni di sicurezza, un cellulare a cui viene chiesto di fare riferimento per
tutte le situazioni di urgenza ed emergenza.
Inoltre è espressamente vietato ai partecipanti utilizzare cellulari, videocamere o fotocamere personali per
effettuare delle riprese video o foto all’insaputa delle Guide e/o non autorizzate durante i vari momenti
dell’intero periodo di svolgimento del Campo.
MATERIALI
Occorre fornire ai partecipanti i materiali inseriti nell’apposita lista scaricabile dal sito www.gecoambiente.org
gECO impresa sociale declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti, sottratti o del
deterioramento di cose, valori o effetti personali dei partecipanti, prima, durante e dopo l’espletamento delle
attività del Campo.
A chiunque abbia l’esigenza di utilizzare occhiali da vista si consiglia a fissarli tramite apposito elastico.
Non è prevista copertura assicurativa nel caso di smarrimento o di danneggiamento degli effetti personali.
Sono assolutamente vietati coltellini, attrezzi tascabili multiuso o altri oggetti simili che possano recare danni a
terzi. Sono vietati anche medicinali non indispensabili e non espressamente indicati nella scheda informativa.

STRUTTURE, ATTREZZATURE, DOTAZIONI, MATERIALE DIDATTICO
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Ogni partecipante non deve arrecare danni alla/e struttura/e che lo ospita durante il campo estivo; per tali
motivi ogni partecipante è tenuto al rispetto delle disposizioni (scritte e/o impartite dai responsabili) che
regolamentano l’uso delle Strutture ospitanti. Ogni partecipante è tenuto a non sottrarre e/o arrecare danni ai
materiali didattici, agli arredi, alle attrezzature (tende e accessori compresi) e alle dotazioni strumentali
utilizzate e messe a disposizione a durante il campo estivo per le varie attività.
CONTROVERSIE
Ogni danno alle cose indicate al precedente articolo sarà soggetto a sanzioni che comprendono la riparazione
o il rimborso da quantificarsi a seguito dell’accertamento del costo da sostenere per la riparazione e/o
l’acquisto necessario per sostituire il bene. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori provvedimenti
disciplinari.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed esclusivamente alle
Guide responsabili del Campo estivo.
PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
Con la firma del modulo di accettazione per il Campo Estivo 2021 viene rilasciato e riconosciuto il pieno
consenso da parte dei partecipanti e dei genitori degli stessi al presente Regolamento del Campo e si dichiara
altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza delle
indicazioni contenute nel Regolamento stesso.
Nell'eventualità che l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento o di suoi singoli articoli
comporti divergenza fra le parti, ogni eventuale controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

Reggello, 14 maggio 2021
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