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🍞 IL BUONGUSTO
SI VEDE DAL MULINO 🍞
REGOLAMENTO

ATS Tutti per il clima organizza l’attività "IL BUONGUSTO SI VEDE DAL MULINO"
nell’ambito del progetto “Tutti x il clima, il clima x tutti! - Percorsi multisensoriali
inclusivi verso un futuro più sostenibile”. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito
tuttixilclima.it.
L’attività è rivolta a ragazzi di età compresa fra 11 e i 14 anni senza
accompagnatori adulti (modalità campus)
E’ richiesta la massima puntualità e il rispetto degli orari di ritrovo per la
partenza e l’arrivo del bus, riportati su
https://www.tuttixilclima.it/05-il-buongusto-si-vede-dal-mulino
Il ritiro del partecipante minorenne a fine attività deve essere effettuato
esclusivamente da un genitore o da un maggiorenne espressamente delegato
attraverso il modulo di partecipazione.
Ogni partecipante deve portare quanto indicato nella lista “cosa portare”
presente alla pagina
https://www.tuttixilclima.it/05-il-buongusto-si-vede-dal-mulino
Viene fatto obbligo ai genitori di comunicare preventivamente tutte le
informazioni di carattere medico sanitario, ovvero di altro genere, che si
considerino rilevanti per un sicuro e sereno svolgimento delle attività e che non
possano essere altrimenti conosciute dagli Accompagnatori.
Il personale di ATS Tutti per il clima non è autorizzato alla somministrazione di
farmaci ai partecipanti minorenni.
Il personale di ATS Tutti per il clima opererà nel rispetto della normativa anti
COVID-19 in vigore al momento delle attività. Tutto il personale è formato sui
temi della prevenzione e per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Saranno disponibili gel e
salviettine igienizzanti e verrà fornita una mascherina FFP2 personalizzata con il
logo del progetto, lavabile e riutilizzabile.
ATS Tutti per il clima, pur assicurando la massima attenzione e un’efficace
custodia per tutti i partecipanti, declina ogni responsabilità per eventuali danni
a cose e/o persone non derivanti dallo svolgimento delle attività proposte.
Vandalismi, comportamenti irriguardosi, mancato rispetto degli operatori,
comportano l’espulsione in qualsiasi momento e l’obbligo a rifondere i danni
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eventualmente arrecati. Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il personale di
ATS tutti per il clima potrà disporre il rientro anticipato dei singoli partecipanti o
di tutto il gruppo, con onere finanziario a carico dei responsabili.
L’accettazione del presente regolamento esonera ATS Tutti per il clima da
qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali, per furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale in
possesso del minore (o di altro partecipante), e/o per spese (incluse quelle legali)
che dovessero derivare dal comportamento del minore (o di altro partecipante)
a seguito della partecipazione all’attività, anche a seguito di altrui
comportamento.
ATS Tutti per il clima si riserva di apportare modifiche al programma se
particolari circostanze lo richiedono.
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