PROMEMORIA SETTIMANA IN FATTORIA
Cosa portare
 Fotocopia libretto sanitario e certificato medico di sana e robusta costituzione.
 Scarpe da ginnastica, scarponcini, stivaletti di gomma e ciabatte.
 Indumenti: pantaloni (3), pantaloncini (2), magliette (7) e felpe (3), tuta da ginnastica.
 Biancheria: mutande, calzini, canottiere, pigiama, fazzoletti.
 Accappatoio e asciugamani. Busta toilette (sapone, shampo, spazzolino e dentrificio, pettine o spallola, etc.).
 Berretto, k-way o poncho per la pioggia. Zainetto.
 Sacco di stoffa per i panni sporchi.
 Eventuali stivali o altre attrezzature per equitazione.
Ricordiamo che le attività in fattoria sono spesso a contatto con gli animali e la terra e quindi si raccomanda di non
portare indumenti costosi che potrebbero rovinarsi. Sono preferibili indumenti robusti e di facile lavaggio.
TELEFONATE: potrete comunicare con i vostri figli quando vorrete ma preferibilmente durante la serata, dalle ore
20 alle 22.
NON E’ CONSENTITO l’UTILIZZO DI TELEFONINI O GIOCHI ELETTRONICI. Eventuali telefoni
potranno essere consegnati ai responsabili dell’agriturismo che li metteranno a disposizione degli ospiti durante la
serata per ricevere le telefonate dei parenti.
E’ possibile prenotare il pranzo in agriturismo sia per il giorno di arrivo (domenica) che di partenza (sabato) con un
giorno di anticipo.
SEGNALATE PREVENTIVAMENTE OGNI SPECIFICA ESIGENZA DI CUI VOSTRO FIGLIO
POTREBBE AVER BISOGNO, INTOLLERANZE ALIMENTARI O QUALUNQUE PARTICOLARITA’,
IN MODO CHE POSSIAMO PRENDERCENE CURA.

REGOLAMENTO VACANZA IN FATTORIA
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L’iscrizione dei minori deve essere effettuata da parte dell’esercente la potestà genitoriale, di seguito denominata
“genitore/i”.
Ogni partecipante usufruisce dell’assistenza medica e assicurazione R.C.
Il/i genitore/i dovranno compilare i moduli con i dati di reperibilità, per essere interpellati in caso di necessità. In
caso di irreperibilità, le decisioni prese da FDF saranno valide a tutti gli effetti.
Nessuna responsabilità competerà a FDF per danni a cose, perdite di oggetti personali o furti durante il soggiorno.
Le visite dei familiari o conoscenti durante il soggiorno dovranno essere preventivamente concordate per non
intralciare le attività giornaliere. Gli ospiti potranno comunicare coi famigliari telefonicamente durante orari serali,
salvo diversi accordi per casi specifici.
In caso di reato, comportamento scorretto o recante ripetuto disturbo ad altri ospiti, FDF avrà la facoltà di adottare i
provvedimenti ritenuti più idonei, compresa l’interruzione del soggiorno e l’allontanamento dell’ospite, previa
comunicazione ai genitore/i e restituzione di parte della quota del soggiorno corrispondente a frazione della quota
intera per le notti non usufruite. (quota diviso 6 notti, moltiplicata per le notti non usufruite). Potrà essere
trattenuta parte della quota per il pagamento di eventuali danni causati dall’ospite in seguito ai comportamenti
scorretti.
FDF si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture o imbrattamenti.
Eventuali fotografie, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati da FDF per le proprie pubblicazioni
senza specifiche autorizzazioni, salvo comunicazione scritta contraria da parte dei genitore/i presentata prima
dell’inizio del soggiorno.
Per le controversie dipendenti dal presente regolamento sarà competente il Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto da:_____________________________________________________
(COGNOME E NOME)

IN QUALITA’DI GENITORE DI ___________________________________________________________________________

Data e Firma: __________________________________________________________________________

