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Questo regolamento vuole essere un documento utile a genitori ed animatori per la
buona riuscita di BoncioCamp. Chiediamo pertanto ai familiari di attenersi a tale
documento per permettere ai giovani ospiti di vivere al meglio questa esperienza e per
garantire il normale svolgimento delle attività.
1. L’iscrizione ai soggiorni BoncioCamp deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potestà
genitoriale”. L’iscrizione sarà ritenuta confermata con il pagamento della caparra nelle modalità indicate
nel documento allegato.
Le età di partecipazione segnalate sono orientative e stabilite dagli animatori in base ai metodi e alle
attività proposte. E’ responsabilità dei genitori stabilire l’idoneità alla partecipazione secondo l’età e la
maturità del minore iscritto; ogni ospite non rientrante nella fascia d’età indicata verrà valutato in base
alla sua scheda personale e varranno presi contatti con i genitori.
Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite
da altre proposte a discrezione degli animatori.
2. In caso di totale annullamento del soggiorno per cause di forza maggiore o perché non si è
raggiunto il numero minimo di iscritti, la direzione rimborserà la quota fino a quel momento versata.
3. In caso di impossibilità a partecipare, mancata volontà a partecipare o ritiro durante il soggiorno non
sarà resa alcuna quota. Se l’annullamento avviene:
- Entro un mese dall’inizio del turno, il partecipante non subirà alcuna penalità;
- Dal mese ai 15 giorni prima dell’inizio del turno, al partecipante potrà essere restituito il 50%
della caparra già versata;
- Dopo i 15 giorni non sarà resa alcuna quota.
4. Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare al soggiorno, può cedere la prenotazione ad altra
persona, purché questa sia tempestiva nell’inviare scheda d’iscrizione e scheda medica. Il cambio dovrà
essere comunicato alla Direzione di BoncioCamp almeno dieci giorni prima dell’inizio del soggiorno e
dovrà da questa essere accettato.
5. I dati personali saranno trattati secondo quanto consentito dalla Legge 196/2003 e successive
modifiche; ogni foto, video, scritto e disegno del partecipante potranno essere utilizzati da BoncioCamp
per volantini pubblicitari e pubblicazione nel sito web, previa firma della liberatoria.
6. Non sono ammesse visite di parenti e conoscenti durante il soggiorno al campo; eventuali visite
necessarie, saranno consentite dopo preventivo accordo con la Direzione di BoncioCamp. Nel caso in cui
i familiari debbano ritirare il minore prima del termine del soggiorno, dovranno far pervenire il prima
possibile una mail di avviso e prendere accordi con gli animatori di BoncioCamp. Al termine del
soggiorno, il minore verrà riaffidato alla stessa persona che lo ha accompagnato; qualora la persona
dovesse essere diversa, gli esercenti la potestà genitoriale dovranno darne comunicazione scritta alla
Direzione di BoncioCamp, allegando fotocopia del documento d’identità di detta persona.
7. Nella quota è compresa anche l’assicurazione che coprirà eventuali danni subiti o causati dal minore
nei confronti di cose o persone.
8. Durante il soggiorno è possibile portare con sé telefoni cellulari e somme di denaro non superiori a
30 euro. La direzione di BoncioCamp si esime da ogni responsabilità riguardo a furti e/o danni o perdite
di oggetti personali non depositati in Direzione o per somme superiori ai 30 euro.
9. BoncioCamp manifesta la disponibilità ad ospitare e gestire situazioni particolarmente sensibili, con
possibilità di assistenza specifica ma si riserva la facoltà di non accettare la partecipazione al campo a
fronte di problemi di difficile o impossibile gestione, anche se insorti o sopravvenuti successivamente
all’iscrizione o comunque non segnalati in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione
dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli importi già versati. In caso di accettazione di
iscrizione con assistenza specifica è cura della potestà genitoriale dotare i minori di medicinali, alimenti
o altro utili alle necessità del minore.
10. Così come i genitori aderiscono al programma di attività e al metodo educativo utilizzato, allo stesso
modo gli ospiti sono tenuti ad osservare le regole del soggiorno. In casi di reato, comportamenti scorretti
e convivenza ritenuta non idonea con gli altri ospiti e con le attività proposte, la Direzione avrà la facoltà
di prendere i provvedimenti che ritiene necessari, compresa l’interruzione della partecipazione del
minore (per la quota, vedere il n°3).
11. Per ogni danno a luoghi ed oggetti appartenenti alla struttura si richiederà il pagamento da parte
della famiglia del minore.
12. Ad eccezione dei telefoni cellulari, che dovranno essere depositati in Direzione, gli ospiti, in linea col
metodo educativo, non potranno portare con sé: coltellini tascabili, carte da gioco, mp3 o iPod, oggetti
elettronici portatili e qualsiasi altro giocattolo o cibo.

