
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL CAMPUS 
 

1. Portare sempre il massimo rispetto ai Group Leader, agli insegnanti e agli altri partecipanti. Chiunque 
userà un linguaggio volgare e irrispettoso sarà immediatamente allontanato dal campus. 

2. Non si può lasciare il campus senza essere accompagnati da un membro dello staff (o senza essere 
stati preventivamente autorizzati, nel caso del campus a Dublino) 

3. Si devono usare i servizi messi a disposizione dalla struttura ospitante senza arrecare danni.  
Chi rompe paga! 
La propria stanza deve essere tenuta in ordine, in modo da permetterne la pulizia. Le stanze 
disordinate non saranno pulite. Al termine del soggiorno, la stanza va lasciata in ordine, i cestini 
svuotati e i letti disfatti.  

4. Non sono ammessi giocattoli nocivi o pericolosi per la propria e altrui incolumità (pistole giocattolo 
ad aria compressa, fionde, freccette etc..). Il Direttore del campo è autorizzato a confiscare qualsiasi 
oggetto che possa provocare danni alle persone o alle cose. 

5. E’ sconsigliato portare con sé oggetti di valore come soldi, gioielli, telefoni nuovi. 
6. Gli orari di sveglia, pranzo, cena, inizio e termine delle attività e sonno devono essere rispettati. I 

partecipanti devono essere nelle loro stanze entro le ore 23.00. Una volta in stanza, è severamente 
vietato disturbare gli altri ospiti sbattendo porte, parlando ad alta voce e correndo nei corridoi. 

7. Eventuali cambi di camera devono essere concordati con i Group Leader. 
8. E’ severamente vietato fumare e assumere sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Qualora un 

partecipante fosse sorpreso a fumare in camera, a consumare sostanze stupefacenti e/o bere alcolici 
potrà essere allontanato dal campo. 

9. E’ severamente vietato usare cellulari, tablet e videogames al di fuori degli orari consentiti. 
10. E’ vietato assumere medicinali senza avere avuto l’autorizzazione di un Group Leader. Qualora un 

partecipante non si senta bene, deve avvertire tempestivamente il Group Leader 
 
 
 
 


