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Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

CAMPO SCUOLA 2015

REGOLAMENTO DEL CAMPO SCUOLA
La partecipazione al Campo di Protezione Civile è libera e prevede l’accettazione da parte dei partecipanti e
degli esercenti la patria potestà genitoriale del seguente Regolamento, che stabilisce la civile convivenza e
disciplina le norme comportamentali durante le attività educative e ludiche.
I principi che animano il Campo Scuola sono quelli di infondere ai ragazzi uno spirito civico attraverso delle
attività accattivanti, proponendogli tecniche e metodiche di auto sicurezza e di protezione civile attraverso il
gioco.
Il corretto comportamento ed il rispetto delle regole basilari sono il fondamento per il giusto svolgimento delle
attività programmate.
I minori partecipanti al Campo Scuola, chiamati Allievi, durante le attività saranno sotto la tutela della Direzione
del Campo. Referente unico per il Comune di Pozzolengo sarà il Responsabile dell’Area Vigilanza - Comandante
della Polizia Locale, che ha ricevuto mandato dal Sig. Sindaco per l’Organizzazione del Campo Scuola.
Al Campo Scuola gli Allievi rispetteranno con attenzione le direttive impartite dalla Direzione e dai membri
dello STAFF che saranno sempre riconoscibili dalle loro uniformi e/o simboli;
Gli Allievi si comporteranno sempre in modo consono all’attività effettuata, rispettando le regole e la
disciplina, tutelando i più piccoli con spirito di amicizia e fratellanza;
Gli Allievi rispetteranno gli orari del Campo Scuola e non si allontaneranno mai dalla propria squadra e
attività senza prima avvertire i membri dello STAFF o la DIREZIONE del Campo Scuola.
I telefoni cellulari potranno essere utilizzati solo negli orari consentiti. Nella restante parte della giornata
verranno conservati dal personale dello STAFF. (In caso di necessità urgenti i genitori potranno rivolgersi
alla DIREZIONE del CAMPO SCUOLA e gli Allievi ai membri dello STAFF);
Non si può mangiare o portare cibo all’interno delle tende;
Una volta assegnata la Squadra, non saranno più possibili cambi;
Non è possibile permanere nelle tende di squadre diverse dalla propria;
Non è possibile permanere nelle tende senza motivo;
Dopo il segnale del silenzio, nelle ore notturne, è vietato alzare voce, in modo da permettere il riposo a
tutti i partecipanti all’attività;
In caso di gravi mancanze e comportamenti irrispettosi e maleducati l’Allievo, su decisione irrevocabile
della Direzione, sarà allontanato dal Campo Scuola, previa notizia ai Genitori o agli esercenti la potestà
genitoriale, che prenderanno in custodia il proprio figlio anzi tempo, presso la struttura del Campo Scuola.
Numero telefonico di riferimento: Comando di Polizia Locale 030 9916754.
Per presa visione e accettazione.
L’esercente la podestà genitoriale del minore __________________________
Firma leggibile _________________________________

