CROCE ROSSA ITALIANA

CAMPI ESTIVI

CON I GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
“Come aiutare gli altri… divertendosi!”
ANNO 2010
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Oltre alle regole proprie delle strutture ospitanti i giovani dovranno rispettare le seguenti
disposizioni generali:
1. I partecipanti ai campi risiedono stabilmente nelle strutture assegnate.
2. I partecipanti nell’entrare e nell’uscire dalla sede, se autorizzati, sono tenuti a
rispettare gli orari delle strutture ospitanti.
3. I partecipanti debbono frequentare, secondo gli orari prestabiliti, tutte le attività
programmate e partecipare a tutte le iniziative previste dal calendario. È obbligatoria
anche la presenza alle attività organizzate presso sedi o località diverse da quella dove,
ordinariamente, si svolge il campo.
4. I partecipanti devono:
- tenere un comportamento che non comprometta l’ordinario svolgimento dell’attività
delle strutture ospitanti, corretto nei confronti degli animatori, del personale delle
strutture ospitanti e dei colleghi;
- conservare, anche al di fuori degli orari di attività, un abbigliamento consono;
- esporre sull’abito in modo visibile il tesserino di identificazione personale;
- osservare le direttive e le misure organizzative generali adottate di volta in volta per il
regolare funzionamento delle strutture;
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disattivare i telefoni cellulari durante gli incontri ed i lavori di gruppo, qualora sia
richiesto.

5. Al campo non è consentito portare ed utilizzare alcolici, sostanze psicotrope né
sostanze stupefacenti.
6. Gli alloggi e/o le tende possono essere utilizzati esclusivamente dai partecipanti ai
campi, nel rispetto delle assegnazioni comunicate al momento dell’arrivo. Non è
consentito utilizzare nelle camere e/o nelle tende fornelli, ferri da stiro o altri
elettrodomestici che possano recare danno, né occupare alloggi diversamente assegnati.
Le strutture ospitanti non rispondono degli effetti personali e dei valori lasciati incustoditi
nelle stanze/tende. Sarà cura degli ospiti mantenere sgombro l’alloggio da effetti
personali che possano arrecare ostacolo alle attività di pulizia. Il partecipante è l’unico
custode delle proprie cose.
7. I partecipanti sono responsabili per i danni causati alla struttura, alle attrezzature e
alle pertinenze delle strutture ospitanti secondo le norme del codice civile.
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