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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Campi estivi 2023 “Campus Natura” – Settima edizione 
a cura dell’Associazione Culturale Parco Mongiardino (https://parcomongiardino.it) 

 
Costo: € 580,00 a settimana (da domenica pomeriggio a sabato mattina 7 giorni, 6 notti) 

La quota comprende: vitto e alloggio in tenda, assicurazione, tessera socio, tutte le attività ed i 
materiali, e il trasporto A/R da Bologna (con treno e pullman), accompagnatore. La tenda ed il 
materasso li forniamo noi. 

La quota non comprende: eventuali spese personali. 
 

Per partecipare è necessario essere iscritti all’Associazione Culturale Parco Mongiardino. 
Il posto non è garantito per chi non si registra nei tempi e nei modi previsti.  
 
ASSICURAZIONI 
Sono previste le seguenti polizze: 
RC e infortuni 
 
ANNULLAMENTO 
Entro l’11 giugno l’Associazione Culturale Parco Mongiardino si riserva il diritto di annullare il campo 
estivo se non si raggiunge un numero minimo di iscrizioni pari a 15 partecipanti. In tal caso sarà 
restituita la quota versata. 
 
RESTITUZIONE QUOTA 
Chi si ritirasse prima dell’inizio del campo può chiedere di essere inserito in un turno successivo, se 
ci sono ancora posti disponibili. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto. La restituzione, per 
giusta causa, della quota versata sarà effettuata solo se l’iscritto potrà essere sostituito con un’altra 
persona già in lista d’attesa. 
 
SOSPENSIONE PARTECIPANTI 
L’Associazione Culturale Parco Mongiardino si riserva il diritto di sospendere dall’attività i bambini 
con i quali insorgano problemi disciplinari e/o comportamentali significativi. 
 
OGGETTI PERSONALI – DANNI O SMARRIMENTI 
L’Associazione Culturale Parco Mongiardino declina ogni responsabilità in relazione a danni e/o 
perdita di oggetti personali dei partecipanti. Telefonini utilizzati in momenti non convenuti, giochi 
elettronici e altri oggetti non specificatamente richiesti per lo svolgimento delle attività verranno 
ritirati e riconsegnati ai genitori. 
L’ultimo giorno di ogni turno verrà allestita una bancarella smarriti/ritrovati. 
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AVVERTENZE 
Il genitore del partecipante è tenuto, al momento della richiesta di iscrizione, a comunicare tutte le 
informazioni utili sulle condizioni di salute del partecipante (allergie, intolleranze, patologie, fobie, 
terapie in corso). 
Qualsiasi apparecchio tecnologico è categoricamente vietato! 
Unica eccezione per macchine fotografiche e cellulari. I telefoni cellulari potranno essere usati dai 
ragazzi solo in corrispondenza delle fasce orarie previste. 
 
AUTORIZZAZIONI E PRIVACY 
Le famiglie, sottoscrivendo la domanda di iscrizione ai soggiorni, accettano automaticamente di 
affidare temporaneamente, per tutta la durata del soggiorno, il/la proprio/a figlio/a agli 
accompagnatori-coordinatori. 
 
I dati personali saranno trattati dall’Associazione Culturale Parco Mongiardino ai sensi del 
Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e del 
d.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018. I dati forniti saranno trattati 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.  
 
 
COSA METTERE IN VALIGIA 
 
– sacco a pelo pesante 
– federa per il cuscino 
– pigiamo lungo o tuta per la notte 
– abbigliamento caldo per la sera e per la 

notte 
– n.1 asciugamano grande (o accappatoio) 
– n.1 asciugamano medio 
– n.1 asciugamano piccolo 
– scarponcini 
– due paia di scarpe da ginnastica, per 

trekking e per giocare 
– ciabatte per la doccia 
– scarpette/ciabatte per camminare al fiume 

 

– zainetto per passeggiate 
– giacca-vento 
– cappellino per il sole 
– torcia 
– borraccia 
– fazzoletti 
– pantaloncino corti 
– pantaloni lunghi 
– maglione o felpa per la sera 
– ricambio intimo (calze – mutande – 

magliette) 
– spazzolino, dentifricio, e occorrente per 

l’igiene personale 
– crema da sole 

 
 


