Regolamento generale
Si precisa che:
•

I partecipanti dovranno segnalare tempestivamente (non oltre le 12 ore dalla consegna delle chiavi)
eventuali mancanze, rotture, danni alle attrezzature della propria unità abitativa; eventuali rotture e/o
danneggiamenti di oggetti dovranno essere risarciti a prezzo di listino.

•

L’alloggio sarà consegnato in perfetto ordine, completo e pulito e come tale dovrà essere lasciato alla
partenza; in particolare, si raccomanda che l’alloggio sia lasciato libero da immondizie. In caso contrario,
la reception del Villaggio, potrà trattenere la cauzione versata.

•

Il responsabile del gruppo scolastico dovrà fornire alla segreteria della struttura ricettiva il proprio numero
di cellulare, garantendo la propria reperibilità 24 ore al giorno.

•

La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso
delle regole; si ricorda il rispetto della quiete all’interno delle strutture ricettive, in modo particolare durante
le ore del silenzio pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e durante le ore del silenzio notturno dalle ore
23.00 alle ore 07.00.

•

Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dalla struttura ricettiva senza che ciò
comporti l’obbligo di rimborso.

•

I partecipanti dovranno leggere e rispettare il regolamento delle piscine e seguire i suggerimenti dei
bagnini.

•

L’eventuale perdita delle chiavi dell’alloggio dovrà essere comunicata immediatamente alla segreteria
della struttura ricettiva. Il costo per la sostituzione della serratura è a carico della persona che ha smarrito
le chiavi. Se non fosse possibile stabilire con certezza il responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli
occupanti dell’unità abitativa.

•

E’ sconsigliato portare e/o lasciare oggetti di valore incustoditi, la segreteria organizzativa declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti e/o furti.

•

L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli studenti, con
assunzione delle responsabilità (cfr. art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della
legge 11 luglio 1980, n. 312).

Costituiscono divieto:
•

Il possesso e/o il consumo di ogni tipo di sostanze stupefacenti.

•

Il possesso e/o il consumo di sostanze alcoliche, anche qualora il consumo venisse autorizzato dal
Dirigente scolastico e/o dal Responsabile accompagnatore; il divieto viene esteso anche ai maggiori di
anni 16.

•

Il fumare all’interno di ogni spazio chiuso, con particolare riguardo agli alloggi.

•

Il possesso di fuochi d’artificio e di altri materiali esplosivi, compresa la detenzione di oggetti e/o materiali
pericolosi.

•

Il possesso e/o la detenzione di ogni forma di armi.

•

L’uso del piano cottura (presente in alcuni alloggi); lo spostamento di mobili e suppellettili dagli alloggi.

•

L’uso dei fornelli elettrici e di ogni tipo di combustibile.

•

L’introduzione di persone non regolarmente registrate dal personale della segreteria della struttura
ricettiva.

•

Ogni forma di atto vandalico e/o danneggiamento di beni di proprietà della struttura ricettiva; resta salvo
il diritto al risarcimento del danno.

I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della
loro inadempienza.
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