
MATHESIS VICENTINA - SUMMER MATH CAMP  

REGOLAMENTO 

Al fine di assicurare un comportamento educato e responsabile per tutta la durata dello stage, si chiede 

all’allievo e ai genitori del medesimo di prendere visione del Programma e del Regolamento del 

SUMMER MATH CAMP, le cui norme mirano a evitare situazioni pericolose che potrebbero causare danni 

a se stessi, ad altri o alle strutture ospitanti. 

Lo staff del SUMMER MATH CAMP sarà a disposizione dei partecipanti per ogni esigenza.  

 

1. Informazioni.   Il Direttivo della Mathesis Vicentina ha predisposto i Programmi dei corsi e il 

presente Regolamento che dovranno essere sottoscritti, mediante l’assunzione di responsabilità, 

firmata da un genitore, se l’allievo è minorenne, o dall’allievo stesso se maggiorenne. 

 

2. Comportamento.  Al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti, per tutta la durata 

dello stage, gli allievi si impegnano a seguire le indicazioni dei docenti. I partecipanti dovranno 

adeguarsi agli orari, ai tempi delle attività didattiche, delle pause e dei momenti di gioco indicati nel 

Programma.  

In particolare, anche quest’anno, tutti devono rispettare le disposizioni in vigore per il 

contenimento dell’epidemia da covid-19 in corso.  

E’ fatto obbligo a tutti il rispetto del SILENZIO durante le ore notturne, a partire dalle ore 23:30. In 

particolare, dopo le ore 24:00, ognuno deve rimanere nella propria stanza. 

           

3. Sigarette e alcolici. Non è consentito introdurre o consumare bevande alcoliche all’interno della 

struttura sede dello stage. Il fumo, che peraltro non è gradito, è consentito solo ai maggiorenni e solo 

negli spazi aperti. 

 

4. Medicinali e intolleranze alimentari. I genitori devono segnalare l’eventuale assunzione di farmaci 

da parte del proprio figlio/a partecipante allo stage; tale assunzione dovrà essere gestita 

autonomamente. Devono essere segnalate eventuali intolleranze alimentari che saranno girate per 

competenza alla Direzione della struttura ospitante, responsabile della preparazione e 

somministrazione dei pasti durante lo stage. 

 

5. Sistemazione notturna. Si precisa che, durante le ore notturne, i docenti sono alloggiati nella 

medesima struttura e negli stessi piani dove sono presenti le camere degli allievi, inoltre la struttura 

ospitante è munita di impianto di videosorveglianza interno controllato costantemente da un addetto 

a garanzia di un corretto comportamento degli ospiti e della sicurezza degli stessi. 

 

6. Materiali. La Mathesis Vicentina e i docenti organizzatori dello stage declinano ogni responsabilità 

per indumenti ed oggetti smarriti o del deterioramento di cose, valori o effetti personali dei 

partecipanti durante tutta la durata dello stage. 

 

7. Fotografie e pubblicazioni.  Il materiale fotografico e video prodotto durante le attività dello stage 

potrebbe essere utilizzato per predisporre pubblicazioni o presentazioni circa le attività promosse 

dalla Mathesis Vicentina. A tale scopo, i genitori autorizzano il Direttivo della Mathesis Vicentina 

all’utilizzo del materiale fotografico e video, in cui compare il proprio figlio, esclusivamente per 

finalità istituzionali e di promozione dell’attività didattica dell’Associazione. 

 

8. Strutture e attrezzature. Ogni partecipante è tenuto a non arrecare danni alle strutture che lo 
ospitano durante lo stage; per tali motivi ogni partecipante è tenuto al rispetto delle disposizioni che 
regolamentano l’uso delle strutture ospitanti. Ogni partecipante è tenuto a non sottrarre e/o arrecare 
danni ai materiali didattici, agli arredi, alle dotazioni strumentali messe a disposizione durante lo 
stage. Ogni danno a cose o strutture volontariamente causato dall’allievo dovrà essere rimborsato. 

 

9. Violazione del regolamento. Qualsiasi violazione del presente Regolamento verrà valutata dagli 
organizzatori e potrà eventualmente comportare la convocazione dei genitori dell’allievo e, in casi 
gravi, l’allontanamento dallo stage senza che ciò dia luogo al rimborso della quota versata. 

 


