
REGOLAMENTO
CAMPUS DI CARNEVALE 2019

DESTINATARI E 
GRUPPI

Bambini da 6 anni a 10 anni compiuti.
I gruppi saranno composti da minimo 12 e massimo 25 bambini e saranno affiancati da 
operatori di Verdeacqua di comprovata professionalità in ambito socio educativo e 
didattico.

TURNI E ORARI

Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019

ACCOGLIENZA dalle ore 8:30 alle ore 9:00
COMMIATO dalle ore 16:30 alle ore 17:00
Gli orari sono tassativi. Eventuali ritardi devono essere tempestivamente segnalati.

ATTIVITÀ E 
SPAZI

Le attività si svolgeranno all’interno dell’Acquario Civico e, se il tempo lo consentirà, 
anche all'aperto nel giardino dell’Istituto.
Verdeacqua si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.

QUOTE

La quota individuale giornaliera è di € 37,00, include tutte le attività previste, l'uso dei 
materiali, la presenza in ogni momento degli operatori museali, i pranzi.
Le merende (una per la mattina e una per il pomeriggio) sono a carico delle famiglie.

E' possibile iscrivere i bambini alle singole giornate specificandole al momento della 
prenotazione.

ISCRIZIONI E 
PAGAMENTI

La prenotazione si effettua
- telefonando al n. 02.80.44.87 da lunedì a venerdì in orari ufficio, oppure
- inviandoci una e-mail indicando le date richieste, nome e età del bambino ed un 
cellulare di riferimento, oppure
- compilando il modulo on line sul sito www.verdeacqua.org alla pagina dedicata ai 
campus.

L’iscrizione si intende completata al saldo delle quote che dovrà avvenire entro 7 giorni 
dalla prenotazione e comunque entro 15 giorni dall'inizio del campus.

Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- euro 30,00 (al giorno) con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA IBAN: 
IT83X0521601634000000001011 specificando nella causale “CAMPUS CARNEVALE cognome 
e nome del/i bambino/i, giorno/i prescelto/i” entro 7 giorni dalla prenotazione e 
comunque entro 15 giorni dall'inizio del turno.

- euro 7,00 (al giorno) esclusivamente in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o 
all'accoglienza del campus (quote pranzo).

MODULISTICA

È necessario inviare a eventi@verdeacqua.org o via fax al n°02804487:

- MODULO DI ISCRIZIONE compilato e firmato (o in alternativa MODULO ON LINE)

- DELEGHE Al momento del commiato i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori 
legalmente riconosciuti, in ogni altro caso il genitore dovrà compilare apposita delega. In 
nessun caso i bambini verranno affidati a familiari o terzi se sprovvisti di delega scritta.

RINUNCE E 
ANNULLAMENTI

Eventuali rinunce devono essere comunicate entro 5 giorni dalla data di svolgimento 
dell'iniziativa. In caso contrario Verdeacqua si riserva il diritto di non restituire la quota 
versata.

Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti, il campus non sarà 
attivato ed eventuali importi già versati saranno interamente restituiti.

NOTE

Si consiglia abbigliamento comodo e di munire i bambini di zainetto con cambio 
completo, 1 asciugamanino, 2 merende. L'acqua è sempre disponibile nelle nostre aule.

In caso di necessità di diete specifiche o di somministrazione di farmaci è indispensabile 
farne segnalazione scritta al momento dell'iscrizione. Le modalità di somministrazione dei 
farmaci devono essere prescritte e i farmaci consegnati in segreteria.

Verdeacqua, pur assicurando la massima vigilanza, declina ogni responsabilità per danni e 
smarrimento di oggetti personali dei partecipanti.

Verdeacqua SCS impresa sociale - C.F. e P.IVA 03758820967
Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org - info@verdeacqua.org
Sede operativa: c/o Acquario Civico - Viale Gadio 2 – 20121 Milano
Sede legale: Viale Piave 21 – 20129 Milano
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