SUPER HERO ed Hero CAMP
REGOLAMENTO
Gli scopi dei camp estivi sono principalmente tre:
(A) Avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte e della tecnologia con giochi ed attività ricreative che stimolino il
loro apprendimento e che facciano emergere l’estro artistico dei ragazzi.
(B) Abituare i ragazzi alla convivenza, al lavoro di gruppo e alla vita sociale al di fuori dell’ambito familiare
(C) Aiutare i ragazzi a trascorrere dei momenti lontani da casa e senza le “comodità” della vita quotidiana.
Sulla base di questi punti fondamentali, abbiamo creato un regolamento che aiuterà gli animatori e lo staﬀ
nello svolgimento dei campiscuola. Chi sottoscrive la cedola d’iscrizione, dichiara di aver letto e di
condividere a pieno tale regolamento.
1) E’ fondamentale il rispetto da parte del genitore della lontananza del figlio e dell’inserimento all’interno
del camposcuola. Il genitore si impegna ad evitare visite e di condividere tali regole con glia altri
parenti del ragazzo/a. Le visite infatti non aiutano l’inserimento del giovane all’interno del gruppo,
interrompono la fase formativa che iuta il ragazzo ad abituarsi alla vita fuori casa e, spesso, generano
nostalgia diﬃcile poi da gestire.
2) Il genitore è al corrente che lo staﬀ si riserva la possibilità di prelevare e trattenere fino alla fine del
camposcuola materiali pericolosi in possesso del ragazzo: oggetti oﬀensivi, pericolosi, o quanto
potrebbe recare danno al ragazzo o agli altri.
3) E’ vietato l’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici al di fuori delle attività concordate con lo
staﬀ.
4) Ogni variazione delle date di arrivo o partenza del giovane, deve essere concordata con lo staﬀ. Solo il
genitore può venire a prendere il ragazzo/a; qualora non fosse possibile, il responsabile del campo
dovrà essere informato e dovranno essergli comunicate le generalità della persona che verrà a
prendere il ragazzo/a; tale persona dovrà presentare un documento d’identità al momento del prelievo
dell’iscritto.
5) Con il termine “Super Hero Camp” si individua il camposcuola con pernottamento (comprensivo di 7
colazioni, 7 merende, 7 pranzi e 7 cene). Con il termine “Hero Camp” si intende il camposcuola senza
pernottamento ( comprensivo di 5 pranzi e 5 merende).
6) Se un ragazzo fa uso di medicinali, il genitore deve compilare l’apposito modulo di dichiarazione di
somministrazione di farmaci. Qualora un ragazzo avesse particolari allergie gravi, prima dell’iscrizione,
il genitore dovrà parlare con il responsabile del camposcuola.
7) In caso di annullamento dell’iscrizione fino a 7 giorni dall’inizio del camposcuola, verrà trattenuta la
sola caparra, dopo questo termine, verrà trattenuto l’80% della quota e dal giorno dell’inizio del
camposcuola, verrà trattenuta l’intera quota.
8) Qualora il camposcuola venisse annullato per qualunque ragione, Skyup Academy s.r.l.s. restituirà la
sola caparra o quanto comunque versato dall’iscritto (qualora avesse completato l’iscrizione con il
saldo).
9) Il completamento dell’iscrizione e quindi il saldo della quota dovrà essere completato entro e non oltre
15 giorni dall’inizio del camposcuola. Oltre questo termine, Skyup Academy s.r.l.s. si riserva la
possibilità di cedere il posto ad altra persona trattenendo la caparra versata.
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PREZZI E NOTE TECNICHE
Super Hero Camp: €299+iva (con caparra versata entro il 20 Aprile* 2018) ed €320+iva qualora
la caparra venga versata dal giorno 21 Aprile 2018. Verrà applicato uno sconto qualora una
famiglia iscriva due fratelli; il prezzo sarà di € 275+iva (cadauno) se la caparra verrà versata entro
il 20 Aprile e di €300+iva qualora venga versata dal giorno 21 Aprile.
* fa fede la data di valuta del bonifico
Il Campo ha inizio alle ore 16.00 del primo giorno e termina alle ore 16.00 dell’ultimo giorno.

La Caparra da versare per il Super Hero Camp ammonta ad 80 Euro.
COSA PORTARE:
SACCO A PELO
PIGIAMA
RICAMBI DI BIANCHERIA
(mutande e calzini) per 7giorni + 2 di scorta se si bagnano o sporcano (Ci raccomandiamo, ALMENO
UN PAIO DI CALZINI AL GIORNO!!!)
(t-shirt, pantaloncini corti, solo cose comode per giocare)
BERRETTO per il sole (deve coprire la testa)
BORRACCIA (per l’acqua durante i giochi o se andiamo in passeggiata)
UN PICCOLO ZAINETTO (sempre in caso di brevi passeggiate)
UNA FELPA (la sera potrebbe essere anche essere freddino) K-WAY o una giacca leggerissima
impermeabile
UN PAIO di PANTALONI LUNGHI (nel caso un giorno facesse freddo)
CIABATTE per stare in casa, possibilmente impermeabili così vanno bene anche per la doccia.
SCARPE DA GINNASTICA e se li avete un paio di SCARPONCINI
IGIENE PERSONALE spazzolino, dentifricio, saponetta, doccia schiuma,
shampoo, e quanto necessario per la pulizia personale.
TOVAGLIOLO con scritto o ricamato il NOME (da usare a tavola; vogliamo evitare lo spreco di
eccessiva carta)
ASCIUGAMANI
ACCAPPATOIO
TORCIA ELETTRICA (con le pile cariche e che faccia luce, servirà se qualcuno si alza durante la notte
ma anche nei giochi)
NON PORTARE:
Materiale elettronico in genere.
Videogiochi, lettori musicali, video o altro.
Cellulari, smartphone, tablet e phablet. Materiale pericoloso (coltellini, accendini o altro).
Troppi soldi o materiale di valore (non possiamo dare garanzia). Medicinali non dichiarati nell’apposito
modulo.
Tutto ciò che potrebbe isolare il ragazzo dagli amici.
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Hero Camp: €140 +iva (con caparra versata entro il 20 Aprile* 2018) ed €160+iva qualora la
caparra venga versata dal giorno 21 Aprile 2018. Verrà applicato uno sconto qualora una
famiglia iscriva due fratelli; il prezzo sarà di € 125+iva (cadauno) se la caparra verrà versata entro
il 20 Aprile e di €145+iva qualora venga versata dal giorno 21 Aprile.
* fa fede la data di valuta del bonifico
Il campo ha inizio alle ore 9.00 del primo giorno e termina ogni giorno alle ore 18.00. Qualora un
genitore avesse problemi o ritardi è pregato di contattare lo staﬀ avvisando dell’eventuale
variazione. Si chiede di evitare quanto possibile ogni ritardo o anticipo rispetto agli orari indicati
per non creare troppi disguidi all’organizzazione.

La Caparra da versare per l' Hero Camp ammonta ad 60 Euro.
PORTARE: berretto per il sole, scarpe da ginnastica (no sandali o similari), tovagliolo, borraccia.
NON PORTARE: Vedi “Super Hero Camp”.
UTILIZZO DELLE IMMAGINI RITRATTE NEL CORSO DEI CAMPISCUOLA
Svolgendo molte attività artistiche, utilizzeremo macchine fotografiche e telecamere atte alla
realizzazione di contenuti multimediali la cui proprietà sarà di Skyup Academy s.r.l.s.
I contenuti potrebbero essere diﬀusi tramite i nostri canali digitali come social network o il nostro
sito internet o altri sistemi di divulgazione; il genitore, presa visione di quanto espresso,
autorizza con espressa sottoscrizione (segue nella pagine successiva) il trattamento e la
diﬀusine di contenuti in cui potrebbe comparire anche il proprio figlio.
Il materiale non verrà venduto a terzi ma utilizzato solamente ed esclusivamente per diﬀondere
le attività svolte da Skyup Academy s.r.l.s.
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CEDOLA PER L’ISCRIZIONE

HERO CAMP

SUPER HERO CAMP

barrare il camp prescelto

Il sottoscritto
genitore di
iscrive il proprio/a figlio/a al
organizzato da Skyup Academy s.r.l.s. a San Gregorio nelle Alpi dal

al

Sottoscrivendo la presente dichiaro di aver letto per intero il regolamento del camposcuola e di
accettarne ogni singolo punto; dichiaro inoltre che consento il trattamento dei dati personali
presenti sulla presente cedola d’iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 autorizzando
Skyup Academy ad utilizzarli ai fini della gestione del camposcuola stesso ed ad archiviarli per invio
di successive comunicazioni. I dati non verranno ceduti a terze parti. Potrò in ogni momento
richiedere la cancellazione dei miei dati personali e di quelli di mio/a figlio/a facendone esplicita
richiesta all’amministratore di Skyup Academy s.r.l.s. Mauro Baldissera.
Il sottoscritto genitore autorizza alla diﬀusione dell’immagine dl proprio figlio ritratta nel corso delle
attività svolte da Skyup Academy s.r.l.s. senza limitazioni di tempo, di luogo e di mezzo e senza
nulla chiedere né ora né in futuro.
DATI PER IL PAGAMENTO

Con la presente mi impegno a versare la caparra prevista con bonifico sul conto:

Banca: Cassa Rurale Dolomiti
IBAN: IT12A0814061110000030150443
CAUSALE: Caparra Camp Estivo 2018

Data e luogo
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