Si dichiara di accettare i seguenti punti del Regolamento per lo Stage:
1. Puntualità: è la regola fondamentale dell’Animazione, dalla quale non si può mai prescindere. Il
Partecipante dichiara di aver preso visione del Programma Generale dello Stage e dei relativi orari e si
rende disponibile fin d’ora ad arrivare puntuale a tutte le attività, ivi inclusi gli orari relativi ai pasti.
2. Dispositivi di Protezione Personali: è obbligatorio, qualora non si possa mantenere la distanza di sicurezza
indossare una mascherina protettiva FFP2. Inoltre si raccomanda l’utilizzo degli igienizzanti per le mani
quando si utilizzano attrezzature comuni.
3. Alloggio: il Partecipante è responsabile del buon mantenimento dell’alloggio. In particolare dichiara fin
d’ora di essere responsabile personalmente di qualsiasi danno materiale effettuato all’interno
dell’alloggio stesso per propria negligenza o improprio utilizzo. Sono vietate, a titolo di esempio e non
limitativo, scritte sui muri, incisioni su mobili ed arredi in genere, danneggiamento dei muri, ecc.. Il
Partecipante, in caso di danni, si dichiara disponibile a pagare l’importo valutato dalla struttura ospitante
prima di lasciare la stessa e prima del termine dello Stage a titolo di risarcimento.
4. Attrezzature: il Partecipante è responsabile del buon mantenimento e del buon utilizzo di tutte le
attrezzature messe a disposizione. In particolare dichiara fin d’ora di essere responsabile personalmente
di qualsiasi danno materiale effettuato alle attrezzature per propria negligenza o improprio utilizzo. Il
Partecipante, in caso di danni, si dichiara disponibile a pagare l’importo valutato dalla struttura ospitante
prima di lasciare la stessa e prima del termine dello Stage a titolo di risarcimento.
5. Comportamento: il Partecipante accetta di seguire un comportamento consono alle principali regole della
buona educazione e del buonsenso per tutta la durata dello Stage. In particolare:
a. Per tutto lo stage è assolutamente vietato fumare durante le varie attività o la preparazione delle
stesse; è consentito fumare nei momenti di pausa, ma è assolutamente vietato gettare i
mozziconi nel prato o a terra.
b. I cellulari vanno lasciati spenti negli alloggi durante le attività e negli orari di formazione.
Potranno essere usati esclusivamente nei momenti di pausa, salvo eccezioni comunicate
dall’organizzazione.
c. E’ assolutamente vietato l’uso di qualsiasi tipo di droga, anche leggera, uso ed abuso di bevande
alcoliche, gioco d’azzardo, linguaggio scurrile, atteggiamenti volgari e violenti, attivismo politico
o commenti religiosi, schiamazzi notturni.
d. E’ assolutamente vietata l’introduzione di cibi e bevande dall’esterno.
6. Riposo: in particolar modo vanno rispettati i tempi di riposo altrui (ed anche i propri!), evitando ai
compagni di stanza ed anche ai vicini qualsiasi tipo di rumore molesto che ne causi il disturbo.
7. Uscite: è vietato uscire dalla struttura ospitante senza averne chiesto preventivamente il permesso ad
uno dei coordinatori dello Stage. E’ altresì assolutamente vietato uscire dalle zone alloggi/servizi per
andare nelle zone del parco durante gli orari di chiusura, sia di giorno che di notte, senza permesso
dell’Organizzazione.
Qualsiasi trasgressione al presente Regolamento consente alla Onestaff srls, in qualità di Società Organizzatrice,
di porre termine al periodo di permanenza allo Stage del Partecipante che potrà essere allontanato nel più breve
tempo possibile.

