
 

 

 

Regolamento settimane verdi del Boschetto di Campagna 

 

Per richiedere l'iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere il modulo, scaricandolo dal sito 

www.boschettodicampagna.com alla pagina “settimane verdi 2018”.  

Il modulo di iscrizione può anche essere ritirato direttamente in sede della Fattoria, previo appuntamento 

telefonico al numero 3292538061 (Chiara).  

All'accettazione della suddetta iscrizione viene richiesto un acconto di 10 euro per ciascuna settimana 

prenotata, versabili in contanti o tramite bonifico bancario. I dettagli sui costi, l'età di ammissione dei 

partecipanti e le settimane di attività da contrassegnare sono specificati nel modulo di iscrizione. 

Il saldo può essere versato direttamente al momento dell'accettazione dell'iscrizione in contanti o tramite 

bonifico bancario, oppure il giorno stesso dell'inizio dell'attività, il lunedì mattina.  

Prima di aderire all'iniziativa l'utente è invitato a prendere visione di questo regolamento e 

dell'informativa sulla privacy disponibili nel sito www.boschettodicampagna.com alla pagina 

“settimane verdi 2018”. E' richiesta inoltre una copia della tessera sanitaria del bambino.  

La documentazione può essere consegnata a mano in sede della Fattoria o inviata all'indirizzo email 

info@boschettodicampagna.com. 

Il progetto verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti e il termine dell'iscrizione è fissato per il 20 

giugno 2018. Chi intendesse iscriversi dopo tale data può farlo in caso ci siano ancora posti disponibili. 

In caso di non raggiungimento del minimo previsto entro tale data si procederà alla notifica e al 

rimborso di quanto versato. Non è previsto il rimborso di acconti o saldi per rinunce o disdette di 

qualsiasi natura.  

L'orario delle attività è previsto a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 12.30-13.00. L'orario massimo per 

l'entrata è alle ore 9.00. 

I bambini dovranno essere accompagnati all'inizio e al termine delle attività dalla/e persona/e incaricate 

e segnalate al momento dell'iscrizione. 

E' responsabilità del genitore fornire al bambino l'occorrente da portare: cappellino, scarpe da 

ginnastica, calzini possibilmente antiscivolo, un ricambio (se necessario), crema solare, spray 

antizanzare, una felpa o giacca a vento con cappuccio e lo zainetto per riporre tutto l'occorrente.  

La merenda viene offerta alle ore 9.30-10.00 ed è composta da snack dolci e salati (succhi di frutta, 

crostate, pane e confetture) ed è inclusa nella quota di iscrizione. 

E' obbligatorio segnalare al personale la presenza di allergie, intolleranze e/o patologie fisiche o 

psichiche al momento della richiesta di iscrizione.  

I bambini sono tenuti a rispettare lo spazio ospitante, gli altri bambini e il materiale didattico messo a 

disposizione. 

Qualora il bambino arrechi danno a cose o persone il genitore sarà tenuto al risarcimento di tale danno.  

E' vietato consegnare ai bambini cellulari e giochi. Il materiale didattico comprensivo di giochi e 

cancelleria è a disposizione del bambino in fattoria ed è incluso nella quota di iscrizione.  

Il personale declina ogni responsabilità in seguito a smarrimento, rottura o furto di materiale di proprietà 

del bambino. 

Tutti i bambini iscritti sono coperti da assicurazione per infortuni durante le attività svolte nella Fattoria. 

Il personale è autorizzato a servirsi del materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso presente in 

Fattoria; in casi di rilevanza maggiore verrà richiesto l'intervento del 118 e i genitori saranno 

immediatamente avvisati al recapito lasciato nel modulo di iscrizione. 

Nel corso delle attività verranno effettuate delle foto che potrebbero essere pubblicate nei social soltanto 

dopo aver reso irriconoscibile l'identità dei bambini. 
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