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SUMMER CAMP CERVINIA Breuil (AO) -  2015 

Consenso  dei Genitori 
 

Nome del Partecipante___________________________________________________________ 

Regole del Campus 

Vi preghiamo di leggere attentamente il regolamento e le regole del Campus insieme a vostro figlio/a e 
di firmare per accettazione il modulo del regolamento. 

 Salvo emergenze i partecipanti possono fare chiamate con cellulari solo durante le pause delle 
attività di gruppo, per consentire il regolare svolgimento delle attività. 

 I ragazzi non possono lasciare il campus senza essere accompagnati da un membro dello staff. 

 I partecipanti devono usare i servizi messi a disposizione delle strutture operanti senza arrecare 
danni. 

 Qualsiasi danno arrecato alle strutture di soggiorno e sportive e di  proprietà di terzi dovrà essere 
risarcito prima dell’ultimo giorno di permanenza al campus. 

 Nel campus non sono ammessi oggetti, apparecchiature e dispositivi pericolosi per la propria ed 
altrui incolumità. 

 Il direttore del campus è autorizzato a confiscare qualsiasi oggetto in possesso dei partecipanti che 
possa provocare danni alle persone od alle cose. 

 Saranno ricevuti alla partenza del pullman accompagnati dai genitori o di chi ne fa le veci ed 
all’arrivo a Milano saranno affidati ai genitori od a chi ha delega espressa scritta ed anticipata via 
email. 
 

Autorizzazioni 

 Autorizzare la partecipazione di vostro figlio/a alle escursioni e gite in montagna? 
     SI                                   NO          

 Aurorizzate la partecipazione di vostro figlio/a all’arrampicata su parete artificiale? 

     SI                                  NO 

 Autorizziamo la partecipazione di nostro figlio/a alla in mountain bike. 
     SI                                   NO 

 Autorizziamo la partecipazione di nostro figlio/a a tutte le attività previste durante il campus. 
     SI                                 NO         

  

Confermiamo di aver letto e spiegato a nostro figlio/a le regole del campus. Se un comportamento 

non adeguato dovesse perdurare anche  dopo ripetuti richiami da parte dello staff, il direttore del 

campus, previo avviso alla famiglia, sarà autorizzato a far ritornare a casa il partecipante a nostre 

spese. 

Data       Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 

 

 

SPORT  SCACCHI  &  NATURA 


