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1. La vigilanza al Campus Estivo è attiva dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 18.00 alle 18.30 previa iscrizione. 
Accompagnando il minore prima delle ore 7.30 all’interno della struttura, e in caso di non recupero 
del minore oltre le ore 18.30, il genitore si assume completa responsabilità. 

 
2. Gli orari di partecipazione alle attività di ingresso e di uscita dovranno essere scrupolosamente 

rispettati. 
ORARI AGRILAND:  
PRE –CAMPUS : 7.30-8.00 INGRESSO: 8.00/9.00    USCITA: 17.00/18.00   POST-CAMPUS: 18.30 

 
3. I genitori si impegnano ad accompagnare i propri figli presso la sede del Campus Estivo 

dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le ore 9.00 per consentire alle attività di iniziare 
in orario e a ritirare i propri figli entro e non oltre le ore 18.00 ( 18.30 se iscritti al post-
campus ) e non prima delle ore 17.00 se non si sono presi particolari accordi con la 
direzione e se non si è fatta richiesta specifica .  
 

4. ENTRO LE ORE 9.00 DEL GIORNO STESSO DEVE ESSERE COMUNICATA 
ASSENZA/PRESENZA DEL BAMBINO SE NON ANCORA ARRIVATO. DOPO TALE ORARIO 
NON SARA’ RIMBORSABILE IL BUONO PASTO. 
 

5. I genitori si impegnato a firmare registro all’uscita e a venire personalmente o, se necessario, 
delegando terzi (tramite la compilazione del ‘Modulo di delega’). 
E’ possibile recuperare i propri figli o farli recuperare da terzi (compilazione ‘Modulo di delega’) 
anche alle ore 11.30  (è d’obbligo la firma del registro ) riaccompagnandoli entro le 14.00. 
 

6. I genitori sono pregati di compilare e firmare gli appositi moduli per incaricare un delegato; le 
deleghe sono nominative ed è necessaria fotocopia del documento del delegante e firma 
comprovante del delegato. Potrà essere chiesto al delegato di esibire il proprio documento di 
identità al momento del recupero del bambino.  
Non è possibile far recuperare il figlio da terzi o permettergli di abbandonare l’edificio da solo se 
non si è compilato e compilato apposito modulo. 
Qualsiasi modifica degli orari di ingresso o di uscita è possibile esclusivamente previo accordo con 
la segreteria. 
Il genitore esonera la struttura circa ogni responsabilità dal tragitto dal Campus AGRILAND a casa. 
Tali prassi vengono effettuate a tutela del vostro bambino. 
 

7. Il genitore, al momento dell’iscrizione, si obbliga a corrispondere per intero il compenso stabilito. 
Nel caso in cui l’iscritto dovesse rimanere assente, interrompere temporaneamente, 
definitivamente o diminuire la sua frequenza per qualsiasi motivo non dipendente 
dall’Organizzazione, non avrà diritto a rimborsi e/o a riduzioni salvo diversi accordi con la 
Direzione. 
Il mancato pagamento delle quote da parte dei genitori potrebbe comportare l’interruzione del 
servizio. 



     REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVO 

              AGRILAND 2019 

2 
BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE  Via Cairoli 4 21046  Malnate ( VA ) 

C.F. 95088530126 P.IVA 03701820122 
Tel. +39 342.1930376 ww.labottegadellemeraviglie.org 

E’ possibile non partecipare alla settimana pagata per comprovate necessità straordinarie, previa 
documentazione medica. L’Organizzazione si riserva il diritto di valutare e accogliere o meno la 
richiesta di rimborso.  
 

8. Tutti i danni alla struttura e ai beni dell’Agriturismo, anche se causati involontariamente, 
nell’esercizio delle attività proposte, potrebbero essere a carico di chi li ha cagionati. I bambini 
sono coperti da Assicurazione in caso di danni dalle strutture ( obbligatoria e compresa nella quota 
di iscrizione ) e da infortuni (facoltativa e non inclusa nella quota di iscrizione – previo scarico di 
responsabilità). 
 

9. L’Organizzazione non risponde circa danni, furti o smarrimento di eventuali beni appartenenti ai 
bambini (telefonini, game-boy, effetti personali) o danni a vestiti/o cose. 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………. Genitore di……………………………………………………… 
 
 
 

Dichiara di  
 

 aver preso visione e accettare il presente regolamento in tutte le sue parti 
 di ADERIRE alla polizza infortuni/invalidità al costo di € 6,00 e di aver ricevuto copia della 

copertura garantita. 
 

 
 
 

Data…………………………….                                Firma leggibile………………………………………………………………  


