
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVI PRESSO IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA

LA PARTECIPAZIONE È A NUMERO CHIUSO E LA PRENOTAZIONE È TELEFONICA AL NUMERO
06.97840700

ISCRIZIONE: a seguito della prenotazione telefonica, entro il giovedì della settimana precedente a quella di
partecipazione, dovrà essere compilato il Modulo di iscrizione presente sul sito www.myosotisambiente.it.
Inoltre dovrà essere inviato via mail il seguente documento (scaricabile dal sito www.myosotisambiente.it)
compilato e firmato:
● autodichiarazione che attesti le idonee condizioni di salute del bambino o certificato del pediatra di libera
scelta.

PAGAMENTO: entro il giovedì della settimana precedente a quella di partecipazione, dovrà essere saldato
l’intero importo settimanale (comprensivo di assicurazione). I pagamenti si effettuano tramite Bonifico Bancario sul

c/c di coordinate IT13Z0503403252000000000890 (specificando nella causale il nominativo del bambino e la
settimana prenotata) oppure in contanti alla Cooperativa c/o il Museo Civico di Zoologia.

COSTI:
Intera settimana: € 150,00 
Settimana 27 giugno-1 luglio: € 130,00
Fratelli: € 145,00 per ciascun fratello per l’intera settimana (€ 125,00 settimana 27 giu-1 lug)
Singola giornata: € 35,00

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.

ACCOGLIENZA E USCITA: verranno effettuate nel cortile del Museo Civico di Zoologia e saranno regolamentate e
contingentate, secondo turni stabiliti (in base alle necessità dei genitori e alle disponibilità) al momento della
prenotazione telefonica, dalle 8.30 alle 9.00 al mattino e dalle 16.30 alle 17.00 nel pomeriggio. L’accoglienza e
l’uscita di ciascun gruppo di bambini sarà distanziata di 15 minuti. Al momento dell’accoglienza verranno espletate
le procedure di triage: igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, rilascio di autodichiarazioni. L’uscita dei
bambini avverrà con modalità simili. Si raccomanda ai genitori di essere puntuali e di rispettare la fascia oraria
assegnata.

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.

GRUPPI: i bambini saranno organizzati in piccoli gruppi, max 12 bambini, mantenuti stabili durante l’intero
periodo di svolgimento delle attività, sarà inoltre garantita la continuità di relazione fra gli operatori e i bambini.
Nella definizione dei gruppi si terrà conto dell’età dei bambini. Eventuali preferenze e richieste dei genitori rispetto
all’esigenza di non separare i fratelli (anche di età diverse) o in generale bambini con un grado di parentela, o
amici, saranno soddisfatte, ove possibile, solo se comunicate al momento della prenotazione. Non sono ammessi
spostamenti e cambi di squadra durante lo svolgimento delle attività.

PASTI: La colazione, la merenda e il pranzo saranno fornito dai genitori. Chiediamo a tutti i bambini di portare uno
zainetto e una borraccia per l'acqua. I pasti verranno consumati di preferenza nel giardino esterno del Museo,
appositamente allestito con tavoli e sedie in zone ombreggiate. In caso di maltempo o caldo eccessivo saranno
consumati all'interno del Museo, eventualmente in turni e orari successivi per i diversi gruppi.
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Prima e dopo i pasti sono previsti interventi di pulizia e igienizzazione di tutte le superfici di contatto. La
cooperativa Myosotis declina ogni responsabilità circa intolleranze e/o allergie che non siano state comunicate al
momento dell’iscrizione.

ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI: L’utilizzo della mascherina all’interno del Museo è fortemente
raccomandato, pertanto i bambini dovranno averne una con sé. Sono raccomandati indumenti e calzature
pratici/sportivi, cappellino e zainetto o sacca (in cui mettere una borraccia/bottiglietta d’acqua e 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: in questa edizione dei campi estivi sono previste escursioni a piedi a Villa Borghese e al centro
Lipu, o a Villa Ada e Villa Torlonia, il martedì e il giovedì. Il programma delle escursioni, a discrezione di Myosotis,
potrà subire delle variazioni rispetto al programma prestabilito.

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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