
 
 
 
 

REGOLAMENTO SETTIMANA IN FATTORIA 
 

1) L’iscrizione dei minori deve essere effettuata da parte dell’esercente la potestà genitoriale, di 
seguito denominata “genitore/i”. 

2) L’iscrizione si considera definitiva all’atto di versamento della caparra ed in caso di rinuncia prima 
dell’inizio del soggiorno non verrà restituita la caparra. La prenotazione può essere ceduta ad 
altra persona, purchè il cambio venga comunicato a Fattoria della Felicità (di seguito denominata 
FDF), il nuovo ospite soddisfi i requisiti e venga accettato da FDF.  

3) FDF può annullare un turno in qualsiasi momento, prima dell’inizio, senza altro obbligo che quello 
della restituzione delle somme versate.  

4) Il turno verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato in 5 
(cinque). Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo, il turno può essere spostato ad 
altra settimana indicata dai genitore/i o richiesta la restituzione della caparra.  

5) Ogni partecipante usufruisce dell’assistenza medica e assicurazione R.C. 
6) Il 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. 
7) Nessuna responsabilità competerà a FDF per danni a cose, perdite di oggetti personali o furti 

durante il camp. 
8) 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 i giorni non usufruite. (quota 
diviso 5 giorni, moltiplicata per i giorni non usufruiti). Potrà essere trattenuta parte della quota 
per il pagamento di eventuali danni causati dall’ospite in seguito ai comportamenti scorretti. 

9) FDF si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture o imbrattamenti. 
10) 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. 

11)  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: __________________________________________________________________________ 


