
                     

 

Allegato 1 - REGOLAMENTO 

1) Principi generali 

Il presente regolamento si riferisce al campus estivo denominato “ARTISAN CAMP”, realizzato da 
Associazione OMA-Osservatorio Mestieri d’Arte dal 1° al 5 luglio 2019 presso Spazio NOTA-Nuova 
Officina Toscana Artigianato (via dei Serragli 104, Firenze). 

Qualsiasi domanda relativa all’organizzazione e gestione del campus potrà essere rivolta 
contattando Spazio NOTA all’indirizzo info@spazionota.it o chiamando lo 055-221908 (lu-ve ore 
9:00-13:00 e 14:00-18:00). Il sito di riferimento è www.spazionota.it 

Le esperienze didattico-educative contenute nel progetto “ARTISAN CAMP”, edizione 2019, sono 
riservate ai ragazzi ed alle ragazze nati/e negli anni dal 2006 al 2013. 

I partecipanti potranno essere accompagnati presso la struttura ospitante ogni giorno tra le 8:00 e 
le 8:45 e ripresi tra le 12:45 e le 13:30. Il campus non prevede la somministrazione di cibo, merende 
e bevande, che dovranno essere portate da casa in autonomia. 

I bambini saranno accolti da personale professionista in tale settore e con pluriennale esperienza, 
per un servizio di qualità. Garantiamo la presenza di un numero adeguato di operatori durante il 
campus secondo le normative vigenti e l’utilizzo di materiali nel pieno rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di Associazione OMA-
Osservatorio Mestieri d’Arte che provvederà all’acquisto dei materiali necessari ai laboratori e alla 
gestione di tutte le attività previste da parte di personale qualificato. È gradito tuttavia da ogni 
iscritto il versamento di un contributo liberale a favore di Associazione OMA che sarà destinato alla 
copertura dei costi della polizza assicurativa attivata per ciascun partecipante, da versarsi su base 
volontaria il primo giorno di partecipazione al campus, con consegna della relativa ricevuta. 

La richiesta di partecipazione alle proposte contenute nel progetto “ARTISAN CAMP”, avviene 
unicamente attraverso la compilazione dei moduli presenti sul sito www.spazionota.it, da 
effettuarsi da parte di uno dei genitori del minore o di colui che ne esercita la potestà genitoriale. 

Per ciascun nominativo è ammessa la presentazione di una sola domanda di partecipazione. 

L’ammissione al campus, o alle singole giornate del campus, avviene secondo l’ordine di arrivo delle 
domande presentate e fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili per ciascuna 
giornata. Per eventuali ulteriori richieste, superiori ai posti disponibili, è predisposta un’apposita 
lista di attesa. 

Tutte le dichiarazioni contenute nella scheda di iscrizione sono oggetto di verifica. Dichiarazioni false 
od incomplete sono motivo di esclusione dalla partecipazione al campus. 
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La partecipazione alle esperienze didattico-educative prevede il consenso al trattamento dei dati 
personali e delle immagini dei partecipanti. Il mancato consenso rende impossibile l'inserimento 
della domanda di partecipazione. 

Alla fine del campus verrà inviato via mail un questionario di gradimento ad ogni partecipante per 
raccogliere suggerimenti e consigli finalizzati al miglioramento del progetto. 

2) Selezione dei partecipanti 

L’ammissione dei partecipanti avviene secondo l’ordine di arrivo delle richieste inoltrate, fino al 
raggiungimento del numero massimo dei partecipanti previsti per ciascuna giornata di campus, 
previo perfezionamento dell’iscrizione (vedasi punto 4). 

3) Lista di attesa 

La lista di attesa di ciascuna esperienza è composta dalle eventuali domande di iscrizione inoltrate 
ed eccedenti il numero dei posti disponibili per ciascuna giornata di campus. Le domande in 
eccedenza saranno inserite secondo il loro ordine di arrivo. 

In caso di rinunce od esclusioni che consentano di attingere dalla lista d’attesa, sarà data 
comunicazione alla famiglia in lista, almeno 2 giorni prima della partenza prevista per il campus. 

4) Iscrizione 

Le proposte del campus 2019 saranno visionabili sul sito www.spazionota.it a partire dal 13 aprile 
2019. Contestualmente verranno aperte le iscrizioni da effettuarsi, inderogabilmente, entro le ore 
24.00 del 14 giugno 2019. Al di fuori di tale arco temporale le richieste non potranno essere accolte. 

L’iscrizione si ritiene perfezionata solo in seguito alla ricezione dei moduli debitamente compilati, 
firmati e inviati all’indirizzo info@spazionota.it 

I moduli, scaricabili dal sito www.spazionota.it , sono cinque e nella fattispecie denominati: 

Allegato 1 – Regolamento 

Allegato 2 – Modulo di iscrizione 

Allegato 3 - Privacy 

Allegato 4 – Scheda personale del minore 

Allegato 5 – Liberatoria per la pubblicazione di foto e video 

La mancata o parziale ricezione della documentazione richiesta, e/o la non conformità dei 
documenti presentati, comportano l’esclusione dalla partecipazione all’esperienza e lo scorrimento 
della relativa lista di attesa. 
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Le informazioni specifiche sulle modalità di svolgimento del campus o della giornata di campus 
scelta saranno fornite direttamente dalla struttura nella quale si svolgerà il campus, che provvederà 
anche a tenere i contatti con le famiglie dopo il perfezionamento dell’iscrizione per quanto riguarda 
la parte informativa/organizzativa. 

5) Rinunce ed eventuali rimborsi 

Eventuali rinunce dovranno essere effettuate tramite tempestiva comunicazione in forma scritta 
all’indirizzo info@spazionota.it, allegando l’apposito modulo denominato “Modulo di rinuncia” 
presente sul sito www.spazionota.it 

Nel caso in cui venga presentata una rinuncia al campus da parte della famiglia di un ragazzo/a per 
il quale era stata regolarmente perfezionata l’iscrizione si provvederà, ove possibile, ad una 
sostituzione attingendo dall’eventuale lista di attesa. In nessun caso sarà possibile il rimborso del 
contributo liberale versato il primo giorno di partecipazione al campus. 

Il campus potrebbe non essere attivato se non raggiunto il numero minimo di iscritti. In questo caso 
l’organizzazione si riserva di avvisare i genitori dei partecipanti entro e non oltre il 25 giugno 2019. 

 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per accettazione 

                                                                                                                                                                         
Firma del genitore richiedente …………………………………………………………………………………………………………                                                   
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