REGOLAMENTO CAMPI ESTIVI AL MUSEO DI ZOOLOGIA
PRENOTAZIONE: le prenotazioni si effettuano telefonicamente allo 0697840700.
ISCRIZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO: per confermare la prenotazione telefonica inviare tramite fax o email il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte. Entro il giovedì della settimana precedente a quella
di partecipazione effettuare il pagamento tramite bonifico bancario (COOP. MYOSOTIS m.m. – BANCO
POPOLARE – IBAN: IT13Z0503403252000000000890) indicando in causale settimana di campo – nome e cognome
del bambino, oppure in contanti/bancomat presso il bookshop del Museo di Zoologia, in via U.Aldrovandi, 18 dal
martedì al venerdì (9,30-18,00).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: comprende i costi per l’assicurazione, i mezzi di trasporto (pubblici e/o privati)
per le escursioni, i biglietti d’ingresso a Musei e Parchi, la merenda pomeridiana. Il pranzo e la merenda del
mattino non sono inclusi nella quota settimanale. Tali pasti possono essere richiesti facoltativamente ad un costo
aggiuntivo.
DISDETTE/RINUNCE: eventuali disdette vanno comunicate entro il giovedì precedente l’inizio del campo. Oltre
tale termine nessun rimborso è accordato a chi non si presenta, si ritira o partecipa parzialmente.
ANNULLAMENTO: in caso di annullamento di una settimana di campo, Myosotis si riserva il solo obbligo di dare
tempestiva comunicazione alle famiglie con la completa restituzione delle somme versate.
ASSICURAZIONE: tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa (RC) contro gli infortuni, il cui costo è
incluso nella quota di partecipazione.
ORARI: Lu-Me-Ve Ingresso 8.30-9.30 / Ma-Gio Ingresso 8.30-9.00 / Uscita (16.30-17.00).
DELEGHE: all’uscita i bambini saranno affidati solo ai genitori. In caso di necessità potranno essere autorizzate
altre persone, compilando l’apposita delega presente sul modulo di iscrizione.
PASTI: la merenda pomeridiana viene fornita a tutti i bambini ed è inclusa nella quota di partecipazione. Gli altri
pasti sono facoltativi, si pregano pertanto i genitori di prendere visione del menù pubblicato sul sito di Myosotis. La
cooperativa Myosotis declina ogni responsabilità circa intolleranze e/o allergie che non siano state comunicate al
momento dell’iscrizione. È possibile richiedere pasti speciali per intolleranze e allergie previa presentazione di
idonea certificazione medica. Eventuali disdette dei pasti vanno comunicate con un anticipo di almeno 48h, in caso
contrario non saranno riconosciuti rimborsi.
ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI: i bambini dovranno indossare indumenti e calzature pratici/sportivi, cappellino
e zainetto. Portare inoltre una borraccia o una bottiglietta d’acqua per le escursioni, una tazza o un bicchiere in
plastica, un cambio completo per i bambini più piccoli. Non si risponde dello smarrimento/danneggiamento di
oggetti personali (cellulari, videogiochi, macchine fotografiche ecc).
ATTIVITÀ: a seconda delle circostanze Myosotis si riserva la possibilità di apportare delle modifiche al programma
delle attività.
ESCURSIONI: il programma delle escursioni, a discrezione di Myosotis, potrà subire delle variazioni rispetto al
programma prestabilito (destinazioni e modalità di trasporto) che saranno comunque comunicate ai genitori. La
partenza dal Museo è prevista per le ore 9.30 il rientro per le ore 16,30. Si pregano pertanto i genitori di rispettare
nei giorni di escursioni gli orari di ingresso (8.30-9.00) e di uscita (16.30-17.00) e di comunicare qualsiasi ritardo o
assenza.
GRUPPI: i bambini saranno divisi in gruppi di età miste (8-10 bambini per ciascun educatore) in base a criteri
stabiliti dall’organizzazione stessa. Eventuali preferenze saranno soddisfatte, ove possibile, solo se comunicate al
momento della prenotazione. Non sono ammessi spostamenti e cambi di squadra durante lo svolgimento delle
attività.
RESPONSABILITÀ: Myosotis declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone durante l’attività.
Myosotis è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata per la
gestione del servizio didattico c/o il Museo di Zoologia.
DISCIPLINA: comportamenti pericolosi per il bambino e/o per gli altri partecipanti, vandalismi, comportamenti
irriguardosi, mancato rispetto degli educatori e degli spazi, comporteranno l’immediata espulsione del bambino,
senza diritto ad alcun rimborso e con l’obbligo a risarcire i danni eventualmente arrecati.
Opzioni
intera settimana
fratelli
settimana 25-28 giugno
giornaliero

Quote partecipazione
135,00 euro
130,00 euro
110,00 euro
35,00 euro

Quote pasti (colazione+pranzo)

43,00
43,00
35,00
10,00

euro
euro
euro
euro

Per i possessori di labCard la quota di partecipazione settimanale è di 120,00 euro (non cumulabile con altre agevolazioni).
Tutti i pasti e le merende vengono forniti da un catering esterno che utilizza solo ingredienti selezionati con estrema cura. Il menu sarà
vario e nutrizionalmente equilibrato.
PER PAGAMENTI EFFETTUATI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018 SCONTO DI 10,00 EURO SULLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
SETTIMANALI.
TARIFFE AGEVOLATE PER ENTI E CRAL IN CONVENZIONE.
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