REGOLAMENTO BELLAMONTE INTERNATIONAL CAMP

1234-

E’ VIETATO FUMARE, BERE ALCOLICI, ASSUMERE DROGHE
E’ VIETATO ALLONTANARSI DAL CAMPUS
E’ VIETATO INTRODURSI NELLE CAMERE DELL’ALTRO GENERE (M/F)
E’ VIETATO L’USO DI UN LINGUAGGIO VOLGARE

CONSEGUENZE:
Vi invitiamo a considerare che, in caso di infrazione dei punti:
Punto 1 e 2 : il partecipante viene inviato subito a casa
Punto 3: il partecipante riceve un richiamo ed i genitori e referenti del gruppo vengono informati;
nel caso in cui ci sia un ulteriore richiamo per gli stessi motivi, il partecipante viene rinviato a casa.
Punto 4: il partecipante é sanzionato con una multa di € 1,00 per parolaccia e questa somma
viene poi consegnata alla famiglia a fine vacanza .
IMPORTANTE: il costo del viaggio di rientro, nel caso in cui il partecipante venga rinviato a
casa perché non osserva le regole, é a totale carico della famiglia. Il partecipante non avrà
inoltre diritto ad alcun rimborso per la fine anticipata della vacanza.
OGGETTI DI VALORE E DENARO: si raccomanda di consegnarli alla reception perché vengano
custoditi in cassaforte.
TELEFONI CELLULARI: vengono custoditi nell’ufficio della reception e consegnati ai proprietari
ogni giorno dalle 20:00 alle 21:00
iPod e MP3 : non sono ammessi durante le attività, le escursioni ed i pasti
RIPOSO NOTTURNO: si chiede silenzio e tranquillità perché tutti possano riposare, dal momento
in cui si spengono le luci al momento della sveglia del mattino.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: ogni giorno, nella hall dell’albergo, viene esposto il programma
delle attività di ogni gruppo, si chiede puntualità per pasti e attività.
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO: viene organizzato un test durante ogni periodo, in caso di
incendio il punto di raccolta é il CAMPO DA BASKET
LE CAMERE DEVONO ESSERE TENUTE SEMPRE IN ORDINE E SI DEVE OSSERVARE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. EVENTUALI DANNI ALL’ALBERGO E ALLA
ATTREZZATURA VERRANNO ADDEBITATI AL/I RESPONSABILE/I DEL FATTO.

La Direzione

