NOTA ARTISAN SUMMER CAMP 2022
Campus estivo di artigianato creativo presso Spazio NOTA
REGOLAMENTO
Premessa
Spazio NOTA – Nuova Officina Toscana Artigianato (di seguito “Spazio NOTA”) è un progetto di
Fondazione CR Firenze gestito da Associazione OMA-Osservatorio Mestieri d’Arte con l’obiettivo di
erogare e diffondere attività di orientamento, didattica e formazione tecnica e pratica per formare
competenze nell’ambito dei mestieri d’arte ed in particolare del comparto sartoria e moda.
Principi generali
Il presente regolamento si riferisce al “NOTA ARTISAN SUMMER CAMP 2022”, campus estivo per
ragazzi e ragazze realizzato dal 13 al 17 giugno 2022 presso Spazio NOTA.
Il campus, improntato alla pratica delle abilità manuali come mezzo per sollecitare il pensiero
immaginativo, incoraggiare l’apprendimento innovativo, sviluppare le capacità, l’espressività e il
talento di ogni partecipante, prevede l’utilizzo di materiali didattici idonei, la presenza di maestri
artigiani professionisti e di operatori esperti in numero adeguato alla normativa vigente.
I laboratori e le esperienze realizzate durante il “NOTA ARTISAN SUMMER CAMP” sono riservate ai
ragazzi e alle ragazze nati/e negli anni dal 2009 al 2012.
L’iniziativa è resa possibile grazie al fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze che
promuove e supporta le attività di Spazio NOTA e di Associazione OMA da sempre sostenendo
attività di educazione non formale e apprendimento attivo per bambini e ragazzi che mettano al
centro metodologie laboratoriali improntate all’imparare-facendo.
Il programma completo del campus è visionabile sul sito www.spazionota.it
Modalità di iscrizione e ammissione
Per iscriversi al campus, dopo aver letto l’Informativa al trattamento dei dati, è necessario scaricare,
compilare e firmare il Modulo d’iscrizione ed inviarlo come allegato pdf a
didattica@osservatoriomestieridarte.it
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 15:00 del 15 maggio 2022 in via esclusiva e prioritaria per i
vincitori del concorso interno ai progetti per le scuole “Texture in Officina” e “Pietra di Luna”
realizzati durante l’A.S. 2021/2022 in seno al catalogo di percorsi educativi extracurriculari Le Chiavi
della Città.
Le iscrizioni sono aperte a tutti dal 16 maggio 2022 entro e non oltre le ore 15:00 del 6 giugno 2022.
Il campus è a numero chiuso e si attiva solo se raggiunto il numero minimo di 12 partecipanti. Per
l’iscrizione è necessario essere in possesso dei requisiti anagrafici richiesti.
L’ammissione avviene secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti previsti e previo perfezionamento dell’iscrizione.
Eventuali domande di iscrizione eccedenti il numero di posti disponibili saranno progressivamente
inserite in una lista di attesa.
In caso di rinunce che consentano lo scorrimento della lista d’attesa, ne sarà data tempestiva
comunicazione seguendo l’ordine di arrivo delle domande.
Quota di partecipazione
La partecipazione al NOTA ARTISAN SUMMER CAMP 2022 è gratuita per i vincitori del concorso

interno ai progetti per le scuole “Texture in Officina” e “Pietra di Luna” che inoltreranno domanda
di iscrizione entro le ore 15.00 del 15 maggio 2022.
Per tutti gli altri ha un costo di Euro 50,00 (cinquanta,00) da considerarsi al lordo dell’IVA,
comprensivo di
• iscrizione e frequenza;
• supporti di educatori e docenza da parte di artigiani esperti del settore di riferimento;
• uso degli spazi, delle aule, dei servizi e delle attrezzature in esso contenute;
• materiale necessario per la realizzazione del campus e dei laboratori;
• assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi;
In seguito all’invio del Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato verrà inviata mail
all’indirizzo indicato con le specifiche per perfezionare l’iscrizione e metodo di pagamento.
Servizi ed oneri non compresi
La quota non comprende spese per eventuali viaggi, trasporti e, più in generale, quanto non
espressamente indicato.
Bevande e merende da consumare a metà mattinata dovranno essere portate da casa.
Diritto di recesso
L’iscrizione è vincolante se non disdetta con e-mail all’indirizzo
didattica@osservatoriomestieridarte.it almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso.
In caso di disdetta nei termini sopra indicati la somma versata sarà interamente restituita.
Il mancato versamento della quota, se dovuta, non consentirà di iniziare o di continuare a
frequentare il campus.
Interruzione della frequenza
Il ritiro dal campus dopo il suo inizio, per volontà propria o per motivi di forza maggiore, non
prevedono la restituzione dell’eventuale quota versata.
Annullamento o rinvio del campus
Spazio NOTA si riserva il diritto di annullare o rinviare il campus, sia per cause interne che esterne,
dandone tempestiva comunicazione scritta.
I corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti.
Si esclude espressamente qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso.
Sedi e date del campus
Il campus si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2022 presso Spazio NOTA (via dei Serragli 104, Firenze).
I partecipanti potranno essere accompagnati presso la struttura ospitante ogni giorno tra le 8:00 e
le 8:30 e ripresi tra le 13:00 e le 13:30.
E’ possibile autorizzare l’uscita autonoma del minore al temine del campus o delegare terzi al ritiro
del minore. In entrambi i casi è necessario compilare ed inviare l’apposito modulo scaricabile dal
sito www.spazionota.it
Tutte le uscite in orari diversi da quelli indicati richiedono la presenza di un genitore o persona
delegata.
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 193/2003 (“Codice
Privacy”), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è Associazione
Osservatorio Mestieri d’Arte: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze. I dati personali richiesti o

comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità saranno oggetto di
trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente Corso e cioè:
gestione delle iscrizioni, comunicazioni inerenti al Corso, gestione dei processi amministrativi,
contabili e fiscali al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa europea,
ovvero da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo. Il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio per la finalità di trattamento cui sono destinati. Il mancato conferimento
dei dati comporta l’impossibilità all’esecuzione delle attività richieste o proposte. In relazione alle
finalità sopra indicate il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’impiego di
strumenti, sia manuali, sia informatici sia telematici, correttamente mantenuti e protetti sempre in
modo da garantire comunque la riservatezza dei dati stessi. Per maggiori informazioni sul
trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa, disponibile in allegato all’indirizzo
www.fondazionecrfirenze.it oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email
staff@osservatoriomestieridarte.it
Controversie
Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero insorgere in
relazione o esecuzione del presente regolamento. In caso di mancata soluzione bonaria, il foro
competente sarà quello di Firenze.

