Nome e cognome dell’ospite
Sezione di Brescia
Casa de l’Alpino di Irma Val Trompia

……………………………………………………………………….

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI UTILI
per il soggiorno alla Casa de l’Alpino di Irma Valtrompia
Si invitano i genitori dei ragazzi che intendono partecipare ai turni di vacanza presso la Casa de
l’Alpino ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito esposte, anche al fine di evitare
sgradevoli malintesi.
Le iscrizioni si ricevono fino a tutto il 20 giugno 2018 e comunque fino ad esaurimento posti.
Il giorno di inizio turno i ragazzi dovranno essere accompagnati dai famigliari o loro delegati, alla
Casa de l’Alpino a Irma Valtrompia con i mezzi e le modalità che riterranno più idonei.
L’orario di accettazione sarà compreso tra le 9.00 e le ora 12.00.
I ragazzi, a fine turno, potranno essere presi in consegna dai parenti a partire dalle ore 9.00 e fino
alle ore 12.00.
I genitori potranno far visita ai ragazzi domenica 22 luglio, e potranno accompagnarli anche fuori
dalla Casa, nel qual caso la responsabilità si intende trasferita ai genitori stessi fino al rientro in sede.
Sarà altresì consentito tenere i ragazzi fuori a pranzo, previa comunicazione, anche telefonica,
fatta alla Direzione della Casa entro il giovedì precedente.
Non sono ammesse visite durante la settimana. Saranno concesse solo in casi eccezionali e previo
accordo con la Direzione della Casa.
Per quanto possa risultare ovvio, dato l’intento educativo, i ragazzi non potranno detenere
telefonini ed ogni altra attrezzatura elettronica che, ove ne verificasse il possesso, la Direzione si
riserva di ritirare e restituire al termine della permanenza nella Casa.
Diversamente dagli anni precedenti, non potranno essere effettuate, salvo in casi di comprovate
necessità ed urgenza, telefonate da parte dei genitori, mentre ai ragazzi sarà data la possibilità di
telefonare dal telefono della Casa nelle giornate di mercoledì o giovedì (dalle ore 20.00 alle ore
22.00).
E’ obbligatorio segnalare tempestivamente alla Direzione della Casa intolleranze alimentari, per
poter provvedere con alimenti alternativi.
Nella Casa è presente 24 ore su 24, un’infermiera professionale della Croce Rossa Italiana, con
incarico di assistere e somministrare medicinali ai ragazzi bisognosi di cure.
Ove richiesto è obbligatorio produrre la ricetta del medico curante specificante i dosaggi da
somministrare: in mancanza di tale documento non verranno somministrati medicinali di alcun
genere (nemmeno quelli in vendita libera).
Il depliant illustrativo delle varie attività è puramente indicativo e non vincolante per la Direzione
della Casa, che si riserva di modificarlo ove ve ne sia la necessità per la riuscita del soggiorno.
LA DIREZIONE
Firma dell’esercente la potestà genitoriale
per presa visione e accettazione senza riserve
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