
 

Con il patrocinio di: 

 

“... Perché il camp è salutare per un/una ragazzo/a… Il camp aiuta il bambino/a e/o il 
ragazzo/a a costruire fiducia in se stesso rimuovendo il tipo di competizione sportiva e 
sociale che i ragazzi sono costretti a subire durante tutto l’anno. Pertanto, vi presentiamo 
un elenco di piccole regole che vi preghiamo di rispettare al fine di garantire un armonioso 
svolgimento del camp. 

 

REGOLAMENTO ETICAMP 2023 

1) Rispetto degli orari indicati nel programma CHE TROVERAI IN BACHECA… 
 

2) L’uso del cellulare è consentito solo nei momenti di pausa, evitandone l’utilizzo 
durante le attività sportive e di animazione. Per evitare furti o smarrimenti si consiglia di 
non portare, durante le attività, oggetti di valore o apparecchi elettronici (radio, lettori, 
telefonini, ecc..). In caso di smarrimento di tali oggetti, la responsabilità rimarrà in capo al 
proprietario. 

 

3) Quando chiamare: si ricorda che l’uso del cellulare, come evidenziato nel punto 2, è consentito 
soltanto nei momenti di pausa. Pertanto, si richiede ai genitori di contattare telefonicamente i 
ragazzi soltanto negli orari di seguito riportati: dalle 12.30 alle ore 13.00 e dalle 19.30 alle 
20.00. Per eventuali urgenze potete contattare il numero del direttore del Camp Massimo 
Bernardini 335 1335459 o il numero MECS al quale risponderà la segreteria Eticamp 328 
3516507. 

 

4) Stanze: i partecipanti al Camp dovranno mantenere la propria camera in ordine, 
rispettando lo spazio e i propri compagni di stanza, e in modo che il personale dell’hotel possa 
agevolmente lavorare per garantire la pulizia. In stanza le luci possono essere accese fino 
alle ore 24.00. 

 
5) Igiene personale: nel rispetto della propria persona, dei propri compagni e dello staff, 
si prega di mantenere una corretta igiene personale. 

 
6) Abbigliamento: durante le attività della giornata e durante i pasti (colazione, pranzo e 
cena) si prega di indossare il materiale in dotazione: t-shirt e pantaloncini Eticamp, che 
saranno consegnati all’accoglienza. La sera a cena e durante l’animazione, l’abbigliamento è 
libero. 

 
7) Servizio Banca: ogni partecipante all’Eticamp 2023 non dovrà sostenere alcuna spesa 
aggiuntiva per la partecipazione al programma di attività settimanale. 
Il servizio banca (FACOLTATIVO) sarà attivo grazie alla Segreteria Eticamp e permetterà la 
custodia di denaro e/o eventuale oggetti personali di valore. 
 Chi non vorrà avvalersi del servizio banca sarà unico responsabile del proprio denaro. 

 

8) Pasti: la composizione dei tavoli sarà sempre la stessa per tutta la durata del Camp. Tutti i 
componenti di ciascun tavolo dovranno alzarsi insieme, attendendo che l’ultimo componente 
del tavolo termini di consumare il pasto, attendendo il consenso dell’assistente di riferimento. 
Durante i pasti, i ragazzi sono invitati a mantenere un tono di voce non elevato. 
A tavola non è consentito l’uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche. 

 
9) Allontanamento dal Camp: tutti gli iscritti potranno essere passibili di espulsione dal Camp 
(SENZA RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE) in caso di comportamento 
gravemente scorretto e poco rispettoso nei confronti di compagni, istruttori e staff. 

 
Il Direttore dell’EtiCamp 

Massimo Bernardini 


