Regolamento Campo Natura DINAMO
Art. 1 La domanda di ammissione al Campo Natura DINAMO va fatta con la compilazione
dell’iscrizione e l’invio di lettera motivazionale a dinamo@creda.it. Il coordinatore della
settimana si riserverà di comunicare a chi ha fatto domanda di partecipazione, l’avvenuta
accettazione della domanda.
Art. 2 Il campo Natura Dinamo fa parte delle attività sperimentali del progetto Dinamo
organizzate con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus e il
Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza.
Art. 3 Per la partecipazione al campo, non è previsto una quota di partecipazione da parte
dei partecipanti. All’atto di iscrizione è necessario solamente versare un contributo di 15,00
euro per il fondo cassa.
Art. 4 Per i partecipanti al campo Natura Dinamo è previsto: assicurazione individuale
infortuni ed RC, personale educativo (1 educatore ogni 8 partecipanti), attività di
volontariato ambientale, un pranzo completo e due merende a giornata, cena e colazione
nel caso di partecipazione alle attività previste per i due giorni residenziali.
Art. 5 È compito del genitore segnalare tramite il modulo di iscrizione l'esistenza di
particolari intolleranze o allergie alimentari. Il genitore è tenuto a comunicare
tempestivamente alla segreteria eventuali modifiche sopravvenute successivamente al
momento dell’iscrizione.
Art. 6 Lo staff può somministrare medicinali al partecipante solo dietro presentazione di
precisa delega sottoscritta dal genitore/tutore.
Art. 7 L’arrivo e la partenza dei ragazzi presso la cascina Mulini Asciutti è a cura dei
partecipanti. Gli educatori aspetteranno i partecipanti alle ore 9.30 in Cascina Mulini
Asciutti e chiuderanno le attività alle ore 17.30. I genitori che intendano non accompagnare
e prendere i propri figli e di lasciare che l’arrivo e il rientro a casa sia effettuato in
autonomia dovranno fare comunicazione scritta al coordinatore.
Art 8. L’eventuale deroga agli orari delle 9.30 (arrivo) e 17.30 (fine della giornata) è da
considerarsi eccezionale e da concordare preventivamente con il coordinatore della
settimana.
Art. 8 Responsabilità. Gli iscritti sono tenuti ad avere la massima cura e rispetto di tutta la
struttura della Cascina Mulini Asciutti e di tutte le attrezzature. I partecipanti responsabili di
danni arrecati saranno tenuti al risarcimento dei danni.
Art. 9 CREDA onlus declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti
nel Campo Natura DINAMO
Art.10 I dati contenuti nella domanda di iscrizione al campo Natura DINAMO verranno
utilizzati da CREDA onlus nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 e dal decreto
196/03 in materia di “ tutela dei dati personali”.
Art.11 Durante il campo Natura DINAMO saranno scattate fotografie di documentazione del
progetto che verranno pubblicate sulle relazioni di progetto e sui siti e le pagine social di
CREDA onlus. È pertanto a cura del genitore/tutore visionare la liberatoria allegata all’atto
di iscrizione e comunicare il proprio assenso o meno all’uso di suddetto materiale di
documentazione.

