
     Regolamento Condiviso 
 

I ragazzi che partecipano al soggiorno presso Tarquinia Lido dal 30 Agosto al 4 settembre, organizzato da 

Runner Trainer SSD, Cooperativa Diversamente e Via Libera, devono tenere, durante tutte le attività, un 

comportamento corretto e dignitoso. In primo luogo è importante il rispetto delle persone: un atteggiamento 

adeguato tra i ragazzi stessi, verso gli operatori e tutte le altre persone coinvolte nel soggiorno. 

Va sottolineata l’importanza di utilizzare sempre un linguaggio appropriato.  

I comportamenti adeguati comprendono: il rispetto di tutte le indicazioni fornite dagli accompagnatori e la cura 

del proprio aspetto, dell’abbigliamento e della pulizia. Evitare di avere atteggiamenti sconvenienti e poco 

consoni in particolare nei locali pubblici e nel pullman; il soggiorno si svolgerà in un clima di cordialità e di 

allegria ma senza disturbare le persone in alcun modo.  

Non danneggiare in alcun modo arredi e materiali, in caso contrario la famiglia si impegna al risarcimento del 

danno. 

È vietato il possesso e il consumo di bevande alcoliche, sigarette, sostanze stupefacenti. 

L’utilizzo di telefoni cellulari è permesso mezz’ora al giorno, in orari flessibili in cui non interromperanno le 

attività programmate, indicativamente dalle 19.30 alle 20.00 

Siamo tutti invitati a rispettare le normative di prevenzione COVID 19, pur nell’ottica di giornate in cui faremo 

vita di comunità, è importante prestare più attenzione possibile. 

Si accede al Campus con Tampone Negativo effettuato entro le 24 ore precedenti all’appuntamento e scheda 

sanitaria sottoscritta dal medico che dichiari intolleranze, allergie, patologie e che il partecipante può fare “vita 

di comunità senza necessità di assistenza specialistica”. 

Alla sottoscrizione del presente regolamento i genitori autorizzano i responsabili del soggiorno a far visitare gli 

ospiti se necessario, eseguire tamponi, provvedere a visite specialistiche, a cura del personale sanitario 

presente in struttura, dando tempestiva informazione alle famiglie. La presente autorizzazione è valida anche 

nel caso di ricorrere tempestivamente al Pronto soccorso. 

Il Campus sarà anche occasione di confrontarci sulle regole, valutare insieme se sono adeguate per tutte e 

tutti, modificarle se insieme arriveremo a diverse decisioni, sempre nei limiti delle regole modificabili. 

Confidiamo nella vostra collaborazione. 

 

I sottoscritti ____________________________________ e ______________________________ genitori di 

_______________________________ Sottoscrivono il presente regolamento e allegano alla presente copia 

del loro documento di identità. 

 

Roma ______________________ 

 

Firma del genitore   1 
 
 
       Ho letto e condiviso il regolamento con i miei genitori 
Firma del genitore 2                                                                                                     Firma del ragazzo/a 
 


