
 

“Gulliver Scuole” 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. 
a) Oggetto del presente contratto è la prestazione di servizi educativi denominati “Gulliver Scuole” gestiti da AZIMUT – Società Cooperativa Sociale – ONLUS (in seguito denominata 
“AZIMUT”), così come indicate ed illustrate nel Progetto Educativo e nello specifico materiale informativo. 
b) Nel caso di minori partecipanti l’iscrizione deve essere effettuata da parte dell’esercitante la responsabilità genitoriale o da ente/associazione in delega alla responsabilità genitoriale stessa 
(di seguito denominati entrambi “iscrivente”) e che deve garantire la presenza di un adeguato numero di adulti accompagnatori (di seguito denominati “docenti”). 
c) AZIMUT svolge la propria attività in riferimento alla L. R. Lombardia 26 maggio 2008, n.16 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel 
territorio della Regione Lombardia” (BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008). 
 

Art. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. 
a) L’iscrizione a “Gulliver Scuole” si effettua nelle modalità previste nelle Modalità di Iscrizione, nel Listino Prezzi o nel preventivo, e con il versamento della quota di prenotazione; si ritiene 
conclusa con relativa accettazione da parte di AZIMUT. 
b) Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato preferibilmente prima dell’inizio della prestazione e comunque non oltre dieci giorni successivi la data di inizio della prestazione. 
c) AZIMUT si riserva di apportare modifiche al programma proposto, per cause di forza maggiore o per imprevisti problemi tecnici. 
 

Art. 3 – RECESSO DEL CONTRATTO, PENALI. 
a) Si intende come recessione l’impossibilità per qualsiasi motivo, o la mancata volontà, a partecipare. 
b) L’iscrivente ha diritto di recedere dal contratto, anche parzialmente per singoli, dandone comunicazione scritta tramite “Raccomandata R.R.” (fa testo la data di ricevimento). In caso di 
recesso dal contratto avvenuto entro il giorno precedente l’inizio della prestazione, sarà trattenuta la quota di prenotazione. In caso di non presenza il giorno stesso della prestazione o in 
caso di interruzione della stessa, l’iscrivente è tenuto al versamento dell’intera quota di saldo, entro i termini indicati all’art.2 del presente contratto. 
c) Il mancato versamento dei pagamenti nei termini stabiliti autorizza AZIMUT ad annullare le prenotazioni anche se confermate, con conseguente risoluzione del contratto. AZIMUT si 
riserva di accettare i pagamenti oltre i termini previsti, alle condizioni da essa stabilite, senza risoluzione del contratto. 
d) Il mancato versamento del saldo entro il termine stabilito attribuisce ad Azimut la facoltà di applicare all’iscrivente il versamento di una penale di € 500. 
e) Il mancato rispetto da parte dell’iscrivente degli orari stabiliti, per qualsiasi motivo, non comporta alcun tipo di rimborso. 
 

Art. 4 – DATI PERSONALI. 
a) La raccolta e il trattamento dei dati personali sono necessari ad espletare quanto previsto dal presente contratto e i servizi richiesti. 
b) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente da AZIMUT secondo quanto consentito dal Regolamento UE 2016/679 e solo in funzione delle attività della cooperativa. I dati 
saranno custoditi con cura e riservatezza e secondo specifica informativa sulla privacy disponibile sul sito www.campogulliver.it. 
c) L’iscrivente autorizza AZIMUT alla ripresa, all’utilizzo e alla divulgazione di immagini, fotografie, video, scritti e disegni, dei partecipanti, secondo quanto previsto nell’informativa, per 
pubblicazioni varie, anche sui siti web e sui social-network, per gli scopi sociali, per la promozione delle attività di AZIMUT e ai fini della sorveglianza della struttura e della sicurezza degli 
ospiti. Eventuali fotografie, filmati, scritti e disegni eseguiti durante le prestazioni, potranno essere utilizzati da AZIMUT a titolo gratuito. 
 

Art. 5 – VISITE, RITIRO OSPITI MINORI. 
a) L’ingresso dei familiari, o conoscenti, all’interno delle strutture utilizzate per le prestazioni non è permesso durante il periodo di svolgimento della prestazione stessa. Eventuali visite 
necessarie saranno consentite dopo preventivo accordo con AZIMUT. Nessuna responsabilità spetta ad AZIMUT in merito al riaffido degli ospiti minori. 
 

Art. 6 – ASSICURAZIONE. 
a) I partecipanti alle attività di AZIMUT sono coperti da assicurazione RC e infortuni nei casi previsti in polizza. L’assicurazione non comprende i danni cagionati e/o subiti da portatori di 
handicap psichici. Le condizioni assicurative sono disponibili su richiesta scritta. 
b) Al fine di rendere attiva la copertura assicurativa, l’iscrivente dovrà consegnare ad AZIMUT elenco riportante nome, cognome e data di nascita di tutti i partecipanti alla prestazione, 
inclusi i docenti accompagnatori, prima dell’inizio della stessa. 
 

Art. 7 – CONDIZIONI E ASSISTENZA SANITARIA. 
a) È responsabilità dell’iscrivente verificare, anche in via preventiva, che sussistano le idonee condizioni sanitarie e di salute dei partecipanti, anche in relazione alla convivenza in comunità, 
alla vita all’aria aperta, al programma e alle attività proposte. 
b) Al momento della prenotazione e nel caso di problemi fisici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi e/o le proposte o dove occorra una assistenza di particolare 
attenzione o trattamento, l’iscrivente dovrà fornire documentata segnalazione scritta e chiederne preventiva autorizzazione scritta all’ospitalità, con particolare riferimento ai casi di 
“pericolo vita”. 
c) AZIMUT manifesta disponibilità ad ospitare e collaborare nella gestione di situazioni particolarmente sensibili, ma si riserva la facoltà di accettarne la partecipazione solo se l’iscrivente si 
farà carico di predisporre soluzioni per la gestione idonea di queste situazioni, purché queste non ostacolino o compromettano il regolare svolgimento della prestazione programmata. Ogni 
eventuale esborso per la gestione di queste situazioni sarà totalmente a carico dell’iscrivente. 
d) È responsabilità dell’iscrivente garantire la sorveglianza affinché non vi sia assunzione di alimenti non adatti da parte di ospiti allergici o intolleranti, con particolare riferimento ai pasti. A 
tale riguardo è prevista specifica segnalazione scritta come da punto “b” del presente art. 7. 
e) Nessuna responsabilità compete ad AZIMUT relativamente alla somministrazione di alimenti agli ospiti minori da parte dei docenti accompagnatori o forniti dall’iscrivente, dai partecipanti 
stessi o dai loro famigliari. 
f) Eventuali terapie che dovranno essere somministrate agli ospiti minori durante lo svolgimento della prestazione, sono di cura e di responsabilità dei docenti accompagnatori. 
 

Art. 8 – ATTIVITÀ PROPOSTE. 
a) L’iscrivente aderisce senza riserve al programma della prestazione e al metodo socio-educativo e didattico applicato e descritto nel materiale informativo, esonerando AZIMUT da ogni 
responsabilità, compresa quella dell’utilizzo di strutture sopraelevate da parte dei minori. 
b) Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esemplificativo e potranno essere sostituite da altre proposte. Solo in caso di totale annullamento l’organizzazione ne darà 
comunicazione all’iscrivente, rimborsando esclusivamente quanto versato come totale indennizzo. 
c) AZIMUT non si assume alcun tipo di responsabilità inerenti lo svolgimento del viaggio organizzato a cura dell’iscrivente. A tale riguardo AZIMUT consiglia l’utilizzo di mezzi di trasporto di 
modeste dimensioni e la preventiva verifica della viabilità presso gli organi competenti. 
d) Non potranno essere imputabili cause di forza maggiore come ad esempio scioperi, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, calamità naturali, ecc. che 
comportino variazioni sul programma o che siano causa di ritardi o dell’impossibilità di raggiungere la località della prestazione. Eventuali esborsi saranno totalmente a carico dell’iscrivente. 
 

Art. 9 – COMPORTAMENTO DEGLI OSPITI. 
a) Nonostante AZIMUT manifesti disponibilità nell’aiuto alla supervisione, la responsabilità comportamentale degli ospiti, anche durante le ore notturne e nei momenti di tempo libero a 
disposizione, è dei docenti accompagnatori. A tale riguardo, si ricorda l’importanza della costante sorveglianza e presenza dei docenti presso i minori di loro responsabilità. 
b) I partecipanti durante la fruizione dei servizi dovranno: uniformare il loro comportamento ai dati, alle notizie, alle informazioni e alle indicazioni fornite dal personale di AZIMUT; attenersi 
all’osservanza delle regole basi della convivenza civile, della prudenza e della diligenza. 
c) Nessuna responsabilità compete ad AZIMUT ed ai suoi corrispondenti per danni di qualsiasi natura, perdita o furto di cose e di oggetti personali, che dovessero accadere durante lo 
svolgimento della prestazione o durante i trasferimenti. 
d) In caso di comportamento scorretto, reato, convivenza ritenuta impossibile con gli altri partecipanti, AZIMUT ha facoltà di prendere i provvedimenti più opportuni, compreso 
l’allontanamento e l’addebitamento di eventuali spese per danni causati a cose, strutture e/o persone, nonché delle spese sostenute per eventuali provvedimenti intrapresi. 
e) AZIMUT non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da terzi estranei all’organizzazione, della inosservanza di raccomandazioni o avvertenze dei destinatari 
delle prestazioni, di iniziative autonome assunte dagli ospiti minori o dai loro accompagnatori. 
f) Durante la prestazione e in sintonia con la particolare proposta educativa, i partecipanti sono tenuti a non: fumare, bere alcolici, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti. 
 

Art. 10 – RECLAMI. Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto tramite raccomandata R.R. ad AZIMUT entro sette giorni dopo il termine della prestazione. Reclami 
tardivi non saranno esaminabili (fa testo la data di ricevimento). 
 

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE. La responsabilità di AZIMUT nei confronti degli ospiti e delle cose di proprietà sono regolate dalle leggi nazionali ed europee. 
 

Art. 12 – FORO COMPETENTE. Per le controversie dipendenti dal presente contratto che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del 
contratto stesso, sarà competente il Foro di Milano. 
 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell’ente iscrivente, dichiaro: 
• di accettare integralmente il preventivo ricevuto, il contratto e le sue condizioni generali di partecipazione; 
• di aver preso visione dell’informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 (privacy) disponibile sul sito www.campogulliver.it e sinteticamente espressa all’art. 4 

cond. gen. e autorizzo al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali secondo quanto in essa indicato. 

Data ………………….…………………… Firma e timbro ………………….…………………… 
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