MINE museo delle miniere e del territorio

Castelnuovo dei Sabbioni – Cavriglia (AR)
Tel. 0553985046 / www.minecavriglia.it – info@minecavriglia.it

REGOLAMENTO DEL CAMPUS NATALIZIO
AL MUSEO MINE DEL 3 gennaio 2019
Museo accessibile
Il museo è uno luogo aperto, inclusivo, che accoglie tutti i bambini.Tutti i bambini sono speciali, ma a volte ce ne
sono alcuni più speciali di altri.Se il vostro bambino necessita di bisogni particolari il Museo è disponibile ad un
confronto con voi genitori per valutare insieme le migliori soluzioni da adottare.

1. ATTIVITÀ
Il campus è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il campus sarà attivato
con un minimo di 6 iscritti fino ad un massimo di 25 partecipanti.
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L'iscrizione al Campus deve avvenire entro il 4 settembre utilizzando il modulo
predisposto da consegnare per email a info@minecavriglia.it, oppure a mano presso il
museo MINE (dal martedi al venerdi 10-13; sabato e domenica 10-13/15-18), con allegata
la ricevuta di versamento di € 3,00 per ogni ragazzo iscritto.
Il pagamento deve essere effettuato su
 CONTO CORRENTE intestato al Comune di Cavriglia, servizio Tesoreria presso
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT43 U 01030 71420 000000108575
 CONTO CORRENTE POSTALE
13771522


Direttamente allo sportello della Tesoreria Comunale presso Monte dei Paschi di
Siena di Cavriglia o Castelnuovo dei Sabbioni

Assieme alla copia dell'avvenuto pagamento devono essere consegnati a mano al Museo
oppure inviati per mail:
1. scheda di iscrizione debitamente compilata*;
2. il regolamento e l’autorizzazione alla realizzazione di immagini fotografiche e/o
le riprese con videocamera dei bambini e delle bambine che prendono parte alle
attività laboratoriali promosse dal Museo. I documenti devono essere firmati da
uno dei genitori del minore che partecipa all’attività o dal diverso soggetto che
eventualmente eserciti la potestà sul minore.
3. Per ottenere lo sconto del 10% sarà necessario allegare fotocopia o inviare la

scansione della tessera socio Coop sul lato del nominativo del titolare; a tale
proposito si ricorda che saranno ammesse solamente le tessere nominative dei
genitori del bambino partecipante al campus estivo.
*Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute del
minore partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute non compatibili con lo svolgimento
delle attività e potranno comportare la mancata accettazione dell’iscrizione ai campus.

3. RIMBORSI
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività o viene espulso per
motivi disciplinari, non ha diritto ad alcun rimborso. La quota di partecipazione deve
essere versata entro il 30 dicembre e contestualmente deve essere consegnata a mano o
inviata al museo copia dell'avvenuto pagamento. Dopo aver ricevuto conferma della
prenotazione è necessario compilare l’apposita scheda, il regolamento e l’autorizzazione
alla raccolta e alla conservazione di immagini.
I documenti devono essere firmati da uno dei genitori del minore che partecipa all’attività
o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore. Nella scheda
d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni di
salute del minore partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute
non compatibili con lo svolgimento delle attività e potranno comportare la mancata
accettazione dell’iscrizione al campus.
4. ANNULLAMENTO
In caso di annullamento del campus, il Museo MINE darà tempestiva comunicazione alle
famiglie.
5. MODIFICHE
Il Museo MINE si riserva la facoltà di modificare il programma delle attività.
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile del Museo MINE nei
confronti di terzi. La polizza copre esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità
del Museo MINE stesso. Il Museo MINE declina ogni altra responsabilità.
7. DISCIPLINA
Comportamenti pericolosi per il ragazzo e/o per gli altri partecipanti, comportamenti
giudicati non idonei dal Museo MINE e il mancato rispetto dello staff e degli spazi del
Museo MINE comporteranno l’immediata espulsione del partecipante e l’obbligo da parte
del genitore o di chi ne eserciti la potestà a risarcire i danni eventualmente arrecati.
8. IMMAGINI
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla
raccolta e alla conservazione di immagini) che saranno pubblicate nel sito web
www.minecavriglia.it. e sui canali social del Museo.
(pagina facebook.com/MINECAVRIGLIA/)
9. CIBI E BEVANDE
Il Museo MINE non somministra cibi e bevande ai partecipanti e non è pertanto
responsabile per eventuali conseguenze derivanti dagli alimenti consumati.
10. ORARI
I partecipanti devono presentarsi all’entrata del Museo in Via II Febbraio (vecchio borgo di
Castelnuovo dei Sabbioni) alle ore 8.30. L’uscita dei ragazzi avviene dalle 13.00 alle 13.30

