
 

 
 

 

 

 

MUSEO DI STORIA  
NATURALE  
DELL'ACCADEMIA  
DEI FISIOCRITICI    

 

REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVO 6-10 ANNI – 25 GIUGNO, 4 e 9 LUGLIO 2019 
 

1. Destinatari Il campus è organizzato dal Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici e dal Museo 

Botanico dell'Università di Siena per ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 

2. Partecipanti Il numero massimo di partecipanti è 24. Hanno titolo preferenziale alla partecipazione, se interessati, 

i ragazzi segnati nelle liste di attesa di precedenti campus. Una volta raggiunto il numero massimo verrà stilata 

una lista di potenziali partecipanti basata sull’ordine cronologico di arrivo dei moduli. Tale lista verrà utilizzata in 

caso di eventuale ritiro di iscritti al presente campus o come titolo preferenziale per un successivo campus. 

3. Orario 9.00 – 16.00. I partecipanti sono accettati al Museo dalle 9.00 alle 9.15. La conclusione della giornata è 

prevista alle 16.00 mentre la chiusura del Museo ai visitatori è alle ore 14.00. 

4. Programma 
  9.00-9.15   Accoglienza* 

 9.15-10.45  Conosciamo l’Orto Botanico e non solo … 

10.45-11.15 Merenda al sacco all’Orto Botanico 

11.15-12.15 Osservazioni botaniche 

12.15-13.30 Divertiamoci esplorando il Museo 

13.30-14.15 Pranzo organizzato dal Museo** 

14.15-15.15 Proiezione cartone animato e premiazione 

15.15-16.00 Fotografiamo un animale 

Il programma è condotto da personale dei due Musei. Gli organizzatori si riservano la possibilità di apportare 

minime modifiche al programma qualora particolari circostanze lo dovessero richiedere. 
* La composizione delle squadre verrà fatta in modo tale che ognuna sia equilibrata per genere e età. Si terrà conto delle 

eventuali preferenze indicate nel modulo di iscrizione Ogni squadra potrà essere composta al massimo da sei 

partecipanti. 

** Il pranzo consiste in salato, dolce, acqua e succhi di frutta. Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono 

essere dichiarate nel modulo d’iscrizione. 

5. Quota di partecipazione 25,00 €. Sconto fratelli/sorelle: 20,00 € a testa. La quota comprende: materiale per 

giochi, attività, pranzo e premi. 

6. Modalità di iscrizione Per partecipare al Campus è obbligatoria l'iscrizione. Entro il 14 giugno 2019 dovrà essere 

inviato all'indirizzo social@fisiocritici.it il modulo d'iscrizione compilato per intero e firmato, in calce o con firma 

elettronica, dal genitore/tutore del bambino (non saranno accettati moduli non sottoscritti o incompleti). 

L'iscrizione sarà perfezionata e valida solo al momento del ricevimento di una mail di conferma da parte del Museo. 

7. Modalità di pagamento Dopo aver ricevuto la mail di conferma iscrizione da parte del Museo, si potrà procedere 

al pagamento entro il 19 giugno 2019. La quota potrà essere versata: 1) tramite bonifico bancario IBAN IT 88 H 

01030 14200 000005763369, Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Siena intestato a “Accademia dei 

Fisiocritici onlus” indicando nella causale: Campus estivo più data, nome e cognome del partecipante; 2) in 

contanti presso la sede del Museo di Storia Naturale dell'Accademia dei Fisiocritici dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 14.00. 

8. Rimborsi Nessun rimborso è dovuto a: chi non si presenta, chi non dà preavviso entro il 19 giugno o a chi partecipa 

parzialmente. In caso di quota già versata e assenza del partecipante per malattia o gravi motivi personali il 

genitore/tutore, previa comunicazione, potrà richiedere il premio di partecipazione o utilizzare la quota per un 

futuro campus. In assenza di comunicazione la quota verrà considerata contributo per il Museo. 

9. Assicurazione Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni a carico dell'Accademia 

dei Fisiocritici. 

10. Riprese fotografiche Riprese fotografiche dell'iniziativa potrebbero essere effettuate a fini documentaristici, per 

la pubblicazione sui siti web e sulle pagine social dell'Accademia dei Fisiocritici e del Museo Botanico per 

l'eventuale uso in materiali informativi realizzati dall'Accademia, senza che alcun corrispettivo possa per questo 

essere richiesto e senza responsabilità alcuna per l'Accademia circa eventuali utilizzi da parte di terze persone non 

autorizzate. 

11. Annullamento In caso di annullamento del Campus estivo, l'Accademia dei Fisiocritici ne darà tempestiva 

comunicazione agli iscritti e provvederà alla restituzione delle somme versate. 
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