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REGOLAMENTO CAMPI INVERNALI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 

 

PRENOTAZIONE: le prenotazioni per le giornate di campo si effettuano telefonando al numero 0697840700 
 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO: a seguito della prenotazione telefonica dovrà essere compilato il Modulo di 
iscrizione presente sul sito www.myosotisambiente.it . Il saldo delle quote giornaliere può essere effettuato 

direttamente presso il Bookshop del Museo Civico di Zoologia o tramite Bonifico Bancario. 
 

DISDETTE/RINUNCE: eventuali disdette vanno comunicate telefonicamente entro il giorno precedente la 

giornata di campo prenotata. 
 

ANNULLAMENTO: in caso di annullamento delle giornate di campo, Myosotis si riserva il solo obbligo di dare 
tempestiva comunicazione alle famiglie con la completa restituzione delle eventuali 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: durante i campi invernali è possibile partecipare per l’intera giornata (8.30 - 17.00), solo la mattina (8.30 

– 12.30), oppure solo il pomeriggio (13.30 – 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 nel modulo di iscrizione. 
 

PASTI: durante i campi invernali i pasti (colazione, pranzo e merenda pomeridiana) vengono forniti dai genitori. 
 

ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI: i bambini dovranno indossare indumenti e calzature pratici/sportivi. 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. 

 
GRUPPI: i bambini saranno divisi in gruppi (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: vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli educatori comportano l’immediata 

espulsione e l’obbligo a rifondere i danni eventualmente arrecati. 
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