
PROGRAMMA DEL  CAMPUS SETTEMBRINO AL 
MUSEO ARCHEOLOGICO COMPRENSORIALE DEL MUGELLO E DELLA VALDISIEVE
Dal 9 al 13 settembre 2019

Giornata tipo
8.30 –9.30 accoglienza, presso gli spazi degli Ex Macelli
9.30 –10.30 gioco/attività sportiva
10.30 –11.00 merenda
11.00 –12.30 attività didattiche, presso il Museo Archeologico
12.30 –13.30 pranzo
13.30 –14.30 relax/cinema/letture animate
14.30 –16.00 attività didattiche
16.00 –16.30 preparazione all’uscita
Il  giorno in  cui  è  prevista  l'uscita  agli  scavi  archeologici  di  Frascole,  le  attività  didattiche della
mattina verranno svolte presso il sito archeologico, così come il pranzo a sacco.

Materiale occorrente
Zainetto con merenda per metà mattina, cappellino ed un cambio di indumenti.

REGOLAMENTO

1. ATTIVITÀ
Il campus è rivolto a ragazzi di età tra i 6 e gli 11 anni, compresi i bambini che compiono sei anni
entro l’anno 2019. 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni e fino ad un massimo di 25, in base all’ordine
cronologico di arrivo delle domande.
Sarà data priorità ai bambini residenti nel Comune di Dicomano; solo qualora non si raggiunga il
numero massimo di partecipanti potranno essere iscritti bambini residenti in altri comuni, in base
all’ordine cronologico di arrivo delle domande.
La quota di partecipazione (58 euro per i 5 giorni, per ogni ragazzo) deve essere versata entro 10
giorni dal ricevimento della fattura.
Il pagamento deve essere fatto mediante bonifico bancario su IBAN indicato in fattura o a mezzo
bancomat presso Ufficio Scuola del Comune di Dicomano.
Copia dell'avvenuto pagamento deve essere  inviata per  mail  a  cultura@comune.dicomano.fi.it.
L’apposita  scheda  di  iscrizione  compilata,  contenente  l’accettazione  del  regolamento  e
l’autorizzazione alla  raccolta e alla  conservazione di  immagini,  deve essere firmata da uno dei
genitori del minore che partecipa all’attività o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la
potestà  sul  minore  e  pervenire  al  Comune  di  Dicomano  ufficio  protocollo entro  mercoledì  4
settembre anche a mezzo mail.
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Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni
di  salute del minore partecipante. Particolari condizioni di  salute potranno essere ritenute non
compatibili  con  lo  svolgimento  delle  attività  e  potranno  comportare  la  mancata  accettazione
dell’iscrizione ai campus. 
Per ottenere lo sconto del 10% sarà necessario inviare unitamente alla domanda la scansione o
fotocopia della tessera socio Coop sul lato del nominativo del titolare; a tale proposito si ricorda
che saranno ammesse solamente le tessere nominative dei genitori del partecipante al campus
estivo.

3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività o viene espulso per motivi 
disciplinari, non ha diritto ad alcun rimborso.

4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento della settimana di campus, verrà data tempestiva comunicazione alle 
famiglie.

5. MODIFICHE
L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.

6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile del Museo nei confronti di 
terzi. La polizza copre esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità del Museo stesso. Il 
Museo declina ogni altra responsabilità.

7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non 
idonei dall'organizzazione e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del Museo comporteranno 
l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la 
potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati.

8. IMMAGINI
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla raccolta e alla
conservazione di immagini) che saranno pubblicate sui canali social del Museo.

10. ORARI
I partecipanti devono presentarsi presso i locali degli Ex Macelli, Viale Mazzini, 49, Dicomano, dalle 
ore 8.30 e non oltre le ore 9.00.
L’uscita dei ragazzi avviene a partire dalle ore 16.00 e non oltre le 16.30 presso gli Ex-Macelli.


