REGOLAMENTO SOGGIORNO MONTANO A PESCASSEROLI
1. La composizione dei gruppi (da n° 15 a n° 25)che saranno affidati ai relativi istruttori
responsabili, non può essere cambiata salvo casi eccezionali.
2. Comunicare subito al proprio istruttore eventuali problemi fisici e di salute come ad
esempio le intolleranze alimentari, assunzione di farmaci,ecc.
3. Nomina responsabile camera, che dovrà verificare subito se la camera è in perfette
condizioni e riferire tempestivamente al proprio istruttore eventuali cose che non
funzionano per evitare degli addebiti ingiusti.
4. l’uso della camera deve essere appropriato ed ordinato, la camera in disordine non
verrà più pulita e ordinata dalle donne delle pulizie
5. All’interno dell’Hotel non si parla a voce alta, non si corre , non si bussa nelle camere,
non si può stare nelle camere di altri ragazzi.
6. Bisogna rispettare gli orari della colazione , pranzo e cena, l’uso del televisore è
consentito nella pausa pomeridiana, va tenuto a basso volume e di notte va spento entro
le ore 23,30. Dalle ore 24,00 in poi assoluto silenzio. Dopo le ore 24,00c’è un servizio
di sorveglianza notturna che farà rispettare il silenzio e a disposizione per qualsiasi
problema.
7. Il telefono in camera va usato per la sveglia mattutina e per comunicazioni urgenti, in
caso di uso diverso sarà tolto.
8. L’uso del cellulare è consentito solo nella pausa dopo cena, è assolutamente vietato
usarlo durante le varie attività sportive, a chi non rispetta tale regola verrà tolto il
cellulare.
9. Le attività verranno comunicate in bacheca la sera prima.
10. Qualsiasi problema va comunicato al proprio istruttore, per evitare inutili allarmismi da
parte dei genitori.
11. I genitori possono visitare i propri nell’orario di riposo dalle ore 14,00 alle ore 16,0 e
dopo le ore 20,00.
12. Si consiglia di portare poco denaro (10,00-20,00 euro) e comunque di consegnarlo al
proprio istruttore per evitare spiacevoli inconvenienti.
N.B.:Siamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento .( Cell. 3286775096)

Data ___________ ____

FIRMA del genitore____________________________________

Il Responsabile
Prof. Marco Pompa

