
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVI 2018 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi Scienza in gioco – divertirsi con la scienza

DESTINATARI E 
GRUPPI

Bambini da 5 anni a 11 anni compiuti.
N.B. I bambini di 5 anni saranno ammessi solo se frequenteranno a settembre 2018 la prima classe 
della scuola primaria.
I gruppi saranno composti da minimo 10 e massimo 25 bambini e saranno affiancati da collaboratori di 
Verdeacqua di comprovata professionalità in ambito socio educativo e didattico.

TURNI E ORARI GIUGNO dal 11 al 15 giugno, dal 18 al 22 giugno, dal 25 al 29 giugno
LUGLIO dal 2 al 6 luglio, dal 9 al 13 luglio, dal 16 al 20 luglio, dal 23 al 27 luglio, dal 30 luglio al 3/08
AGOSTO / SETTEMBRE dal 27 al 31 agosto, dal 3 al 7 settembre

ACCOGLIENZA dalle ore 8:30 alle ore 9:00 
COMMIATO dalle ore 16:45 alle ore 17:00 (vedere oltre possibilità di prolungamento orario)

ATTIVITÀ E 
SPAZI

Le attività sono visionabili nel programma settimanale e si svolgeranno sia in spazi coperti (aule 
didattiche, laboratori, tra le vasche) che all’aperto (giardini interni) dell’Acquario Civico. Alcune 
attività si svolgeranno in aree esterne all'Acquario (parchi, musei, luoghi di interesse della città).
Verdeacqua si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.

QUOTE A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00

Le quote includono tutte le attività previste nel programma, i pranzi, la polizza assicurativa contro gli 
infortuni. Le merende sono a carico delle famiglie. Ogni venerdì pomeriggio Verdeacqua offre la 
merenda ai bambini presso la Locanda alla Mano in Piazza del Cannone dove avverrà il commiato.

ISCRIZIONI E 
PAGAMENTI

La prenotazione si effettua compilando il modulo on line. L’iscrizione si intende completata solo dopo 
il saldo della quota che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla prenotazione e comunque entro 10 giorni 
dall'inizio del campus. 

Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

A) Per iscrizioni di un bambino a una sola settimana la quota individuale è di € 170,00
- € 135,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(*)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)

B) Per iscrizioni di 2 o più fratelli oppure a più settimane la quota individuale è € 155,00
- € 120,00 con bonifico bancario su c/c intestato a VERDEACQUA(*)
- € 35,00 in contanti c/o la segreteria di Verdeacqua o all'accoglienza del campus (quote pranzo)

(*) IBAN IT83X0521601634000000001011
    CAUSALE campus estivo cognome e nome del/i bambino/i, turno/i prescelto/i.

RINUNCE E 
ANNULLAMENTI

La rinuncia deve essere comunicata 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 10 partecipanti, il campus non sarà attivato ed 
eventuali importi già versati saranno interamente restituiti. 

MODULISTICA E' necessario consegnare a mano alla segreteria o via mail a eventi@verdeacqua.org o via fax al n° 
02804487:

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE (o autocertificazione) del bambino

LIBERATORIA IMMAGINI Nel corso delle attività potrebbero essere raccolte immagini video-fotografiche 
che verranno inviate ai genitori e per finalità promozionali. Si richiede autorizzazione

DELEGA 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

DOPO-CAMPUS Verdeacqua dà la possibilità di prolungare l'orario dalle 17:00 alle 18:00 presso gli spazi di WWF in via
Tommaso da Cazzaniga a pochi minuti a piedi dall'Acquario o presso le aule didattiche dell'acquario
civico (le aule saranno disponibili a discrezione della direzione).  

Quota settimanale: € 40,00 (prenotazione entro 7 giorni dall'inizio del turno).
Possibilità di iscriversi al servizio anche giornalmente al costo di 10,00 euro (facendone segnalazione 
la mattina stessa).

NOTE Si consiglia abbigliamento comodo e di munire i bambini di zainetto con cambio completo, cappellino, 
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1 asciugamanino, k-way, crema solare protettiva, spray antizanzare, 2 merende.

In caso di necessità di diete specifiche o di somministrazione di farmaci è indispensabile farne 
segnalazione scritta al momento dell'iscrizione o comunque tempestivamente. 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.
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