
 
 

REGOLAMENTO 
 

PREMESSA 
I campi estivi organizzati da Accademia dello Spettacolo ETS sono ispirati da un progetto 
pedagogico concepito per formare ed educare le giovani generazioni. Questo Regolamento 
esprime delle direttive pratiche che trovano senso negli obiettivi pedagogici del Summer Musical 
Camp. È fondamentale che la famiglia condivida i valori che fanno da fondamento a tutta l’attività 
educativa dello staff. 
 
Summer Musical Camp è un’esperienza collaudata che vede Accademia dello Spettacolo ETS 
impegnata ad offrire una proposta di formazione alle arti nel periodo delle vacanze estive a favore 
dei propri associati. Ragazze/i e giovani vivono insieme svolgendo quelle attività artistiche che li 
appassionano: ballare, cantare e recitare.  
Se non c’è questo interesse da parte del minore è sconsigliabile procedere con l’iscrizione. 
 
I campi organizzati da Accademia dello Spettacolo seguono una filosofia di essenzialità e 
semplicità, come nello stile scout, per educare ragazzi e adolescenti all’autonomia. Lo spirito è 
quello di un campeggio anche se non si dorme in tenda. I servizi sono in comune e per fare la 
doccia si fanno i turni. Non ci sono tante comodità, ma in tutti questi anni non è mai stato un  
problema. Queste “assenze” hanno permesso di scoprire altri valori creando tra i partecipanti 
solidarietà e affetto.  
 

ALCUNI CONSIGLI 
Vivere l’avventura 
A partecipanti consigliamo di vivere l’avventura senza cercare di cambiare il Summer Musical 
Camp. E allora proveranno emozioni che ancora non hanno provato e vivranno momenti che 
ancora non hanno vissuto. 
 
Lasciar andare 
Ai genitori consigliamo di lasciare liberi i propri figli di vivere un’esperienza fuori dal loro 
controllo. Non siate ansiosi e se si dimenticano di chiamarvi non offendetevi. Siate orgogliosi se 
stanno bene anche senza di voi accanto. 
 

ALCUNI CHIARIMENTI 
Criteri di accettazione 
I campi estivi sono organizzati per il benessere psico-fisico dei minori che devono prensentare: 

a) interesse verso le attività proposte; 
b) sana e robusta costituzione per poter svolgere attività motorie; 
c) capacità di stare in gruppo; 
d) disponibilità a rispettare le regole comunitarie; 
e) sensibilità artistica. 

 
Disabilità 
L’associazione riesce a coinvolgere minori che presentano difficoltà, ma non è in grado di 
rispondere a tutti i tipi di disabilità. Negli anni lo staff si è specializzato nel settore delle difficoltà 



affettive, emotive e cognitive. Il programma delle attività, tuttavia, non è affrontabile da soggetti 
con difficoltà motorie o fisiche. Disabilità di tipo psicologico e relazionale vanno valutate caso per 
caso per non mettere in difficoltà il partecipante o il personale. Le famiglie non devono nutrire 
aspettative che questo progetto non è in grado di soddisfare. 
 

REGOLE IMPORTANTI 
Summer Musical Camp è un’esperienza di contatto con la natura e si propone di disintossicarci 
dai ritmi e gli interessi che normalmente già occupano la nostra vita. 
a) Ai partecipanti si chiede di non portare computer, ipad o altre strumentazioni 
tecnologiche. Eventuali cellulari dovranno essere lasciati alla direzione. Alla sera dopocena 
verranno consegnati per contattare i parenti, ma si chiederà di non usare social, giochi o altri 
canali. È importante viveve un periodo “senza” questi strumenti. 
Sconsigliamo questa esperienza a chi non se la sente di rinunciare all’uso del cellulare.  
b) non sono previsti televisione, videogiochi o divertimenti che abitualmente vengono 
consumati in città 
 

CONCLUSIONE 
Se questi criteri sono condivisi Summer Musical Camp sarà certamente un’esperienza che segnerà 
positivamente le/i vostre/i figle/i, che ricorderanno per sempre. 
  

*  *  *  *  * 
 
I genitori che intendono iscrivere i propri figli dichiarano di aver compreso e accettare le 
finalità del progetto proposto, i suoi obiettivi pedagogici e si assumono l’impegno di 
condividere il seguente Regolamento aiutando la/il propria/o/a figlia/o  a rispettarlo. 

 
1.  Prenotazione 
1.1 L’accettazione delle prenotazioni da parte di ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO ETS è 

subordinata alla disponibilità di posti e ai requisiti attitudinali del richiedente.  
1.2 Gli interessati devono compilare il “modulo online di contatto” e verranno contattati 

telefonicamente dalla segreteria per un colloquio conoscitivo.  
1.3 I partecipanti devono godere di sana e robusta costituzione poiché vengono proposte 

attività motorie. Alla prenotazione il genitore affidatario è tenuto a presentare eventuali 
difficoltà fisiche o psichiche del/della figlio/a affinchè l’associazione possa valutare se 
l’inserimento è opportuno o meno per il benessere del minore. 

1.4 I genitori sono obbligati a comunicare in modo preciso eventuali invalidità/sindromi che 
rendono il minore non pienamente autosufficiente. 

1.5 Se il colloquio avrà esito positivo il posto sarà assegnato. Una volta completati i posti a 
disposizione eventuali ulteriori richieste vengono messe in attesa. Entro il 31 maggio le 
famiglie che hanno prenotato sono invitate a confermare l’adesione. In caso di ritiri la 
Segreteria contatterà le famiglie in attesa. 

 

2. Iscrizione 
2.1 Per partecipare al Summer Musical Camp è obbligatorio essere soci di Accademia dello 

Spettacolo ETS presentando domanda al Presidente e versando la quota sociale di 30,00 €.  
2.2 La quota associativa ha durata annuale e non può essere restituita. 
2.3 Acquisito il titolo di socio è possibile aderire al progetto compilando il modulo rilasciato 

dalla Segreteria, versando la caparra del 50% e restituendo il Regolamento firmato. 
 
3.  Assicurazione 
 I soci di Accademia dello Spettacolo ETS, usufruiscono di assicurazione infortuni con 

polizza nr. 71596 stipulata con AXA Assicurazioni il 12/09/2007. 



 
4.  Per i partecipanti 
4.1 I genitori o esercenti la patria potestà dovranno provvedere all’atto dell’iscrizione a rila-

sciare l’indirizzo presso il quale siano sempre reperibili per essere interpellati qualora 
fosse richiesta una loro decisione. In caso di irreperibilità, le decisioni prese dal Direttivo 
saranno considerate valide, riconoscendosi anche i relativi esborsi eventualmente effet-
tuati in forza di tale decisione.  

4.2  I genitori o esercenti la patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma 
di soggiorno che il minore stesso effettuerà.  

4.3  Qualora il minore necessiti di particolari cure od assistenza i genitori dovranno farlo pre-
sente al momento della prenotazione, per dar modo al Direttivo dell’Associazione di valu-
tare l’idoneità al soggiorno.  

 
5.  Annullamento 
 Nel caso in cui l’organizzatore annulli il soggiorno prima dell’inizio dello stesso si impe-

gna a restituire le quote versate. L’iscrizione all’associazione (30,00 euro) non potrà es-
sere restituita per Statuto. 

 
6.  Rinunce/Ritiro 
6.1 In caso di rinuncia o ritiro dell’iscritto l’Associazione non restituirà le quote versate. 
6.2 Se il partecipante sarà espulso per comportamento scorretto i genitori o esercenti la patria 

potestà si impegnano a ritirare il minore entro 24 ore. 
6.3 Se il partecipante evidenzia sindromi fisiche o psichiche non dichiarate o anche non pre-

viste, che rendono difficoltosa la sua partecipazione alle attività, i genitori saranno invitati 
a ritirare il minore e non verrà rimborsata la retta versata. 

 
7.  Responsabilità 
7.1 L’Associazione risponde dei danni arrecati al partecipante a causa dell’inadempimento 

totale o parziale delle attività svolte, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione del 
presente regolamento sia imputabile al partecipante o dipenda dal fatto di un terzo ed 
abbia carattere imprevedibile, inevitabile o da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 
circostanze che la stessa Associazione non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.  

7.2 Tutti i bagagli e/o altri oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità del proprietario 
e l’Associazione non potrà in ogni caso ritenersi responsabile della perdita, del furto o del 
danneggiamento degli stessi.  

7.3 I partecipanti sono invitati a non portare con sé strumenti tecnologici di valore (ad esem-
pio: computer, ipad, ecc.). È sconsigliato anche portare con sé ori e preziosi. 

  
8.  Comportamento 
 I partecipanti devono rispettare il Regolamento del campo. In particolare è vietato: 

- lasciare l’area recitata del campo senza autorizzazione; 
- rifiutarsi di svolgere le attività; 
- isolarsi o appartarsi fuori dalla vista dei responsabili; 
- usare senza autorizzazione oggetti e/o cose altrui. 
Eventuali comportamenti ritenuti scorretti saranno comunicati alla famiglia dai respon-
sabili del campo valutando di comune accordo quale soluzione adottare. 
 

9. Vitto 
9.1 Al Summer Musical Camp vengono serviti pasti semplici che rispondono alle esigenze di 

una comunità di 25-30 persone. Questa scelta consente anche di contenere i costi, ma 



richiede duttilità da parte dei partecipanti. A titolo esemplificativo, se è stata preparata la 
pasta potrò averla al sugo o in bianco, ma non potrò chiedere del riso.  

9.2 Sono previsti i seguenti pasti: colazione (h 9.00), pranzo (h 13), cena (h 20). A metà della 
mattina e nel pomeriggio è prevista una merenda a base di frutta di stagione. Il menu viene 
stilato seguendo le più aggiornate indicazioni dietetiche e i partecipanti sono invitati, senza 
forzature, ad alimentarsi anche di quei cibi che rifiutano, ma presentano valori nutrizionali 
importanti. Sul sito è possibile consultare il menu. 

9.3 Per coloro che debbono seguire diete molto rigorose con alimenti ad hoc è opportuno 
verificare con la Segreteria se è possibile soddisfare tali esigenze. 

 
10. Camere 
10.1 I partecipanti vengono sistemati in camerette da 2/3 posti. I posti vengono assegnati dal-

la coordinatrice tenendo conto delle esigenze di assistenza e non delle preferenze.  
10.2 I ragazzi che non rispettano le norme di comportamento o creano disturbo potranno 

essere spostati di camera in qualsiasi momento.  
10.3 Animatori e assistenti dormono con i ragazzi per sorvegliarli ed intervenire in caso di 

necessità. Quando si spengono le luci ognuno deve restare nel proprio letto. 
10.4 Per accedere alle camere durante il giorno è necessario chiedere autorizzazione allo staff. 

Essendo i minori sotto la nostra responsabilità non viene assolutamente consentito di 
appartarsi nelle camere durante il giorno da soli o in compagnia.  

10.5 L’Associazione non è responsabile delle azioni compiute da coloro che hanno deliberata-
mente contravvenuto questo divieto. 

 
11. Collaborazione domestica e pulizie 
11.1 I partecipanti, a turni e divisi in gruppi, sono impegnati nelle pulizie delle proprie camere, 

dei servizi comuni, del palco, del refettorio (preparara e spreparare) e del lavaggio vetto-
vaglie seguiti e coadiuvati dagli educatori e dagli animatori. 

11.2 Durante il campo è possibile lavare i propri indumenti. Vengono organizzati turni di lava-
trice e i partecipanti devono preoccuparsi di riconoscere ognuno i propri capi una volta 
stesi e asciutti. 
 

12. Contatti con la famiglia 
12.1 I responsabili del campo avvisano la famiglia tempestivamente quando ci sono situazioni 

di salute fisica o psicologica allarmanti: di conseguenza, se non si ricevono chiamate, i 
genitori possono ritenere che tutto sta procedendo senza problemi e nella norma.  

12.2 Alla sera dalle 20.30 alle 21 circa viene data la possibilità di contattare le famiglie. Lo staff 
metterà a disposizione i propri cellulari. Si chiede gentilmente che le comunicazioni non 
siano prolisse. 

 
13.  Casi particolari 
 Eventuali richieste particolari vanno presentate prima dell’iscrizione. Il Direttivo si riserva 

di accettare le richieste dopo aver effettuato le dovute verifiche. 
 
14.  Reclami 
 Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori quando non sia stato richie-

sto per iscritto l’intervento dei responsabili locali nel corso del campo. I reclami dovran-
no essere notificati per iscritto all’Direttivo dell’Associazione entro e non oltre i 10 giorni 
lavorativi della data del rientro presso la località di partenza. 

 
15.  Danni alle strutture e/o alle persone 
 I partecipanti sono tenuti ad utilizzare con cura gli ambienti e la strumentazione e 

rispondono dei danni apportati agli stabili e/o alle suppellettili e/o alla strumentazione.  



 
16.  Privacy 
16.1 La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle 

disposizioni previste dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 
101/2018. I dati non saranno ceduti a terzi e per essi potrà essere richiesta in qualsiasi 
momento la modifica o la cancellazione. 

16.2 I dati sensibili di ciascun partecipante sono conservati dalla Segreteria e non possono 
essere diffusi senza l’esplicita autorizzazione del soggetto interessato.  

16.3 Il partecipante concede ad Accademia dello Spettacolo l’autorizzazione all’uso gratuito 
della propria immagine per  

 - sviluppare e documentare le attività didattiche; 
 - illustrare le attività della scuola sul sito internet, su social, su depliants, locandine e 

manifesti; 
 a tal fine si impegna a rilasciare dichiarazione liberatoria. 
 
 
Per presa visione delle norme e accettazione 
 
 
………….…………..………..……..……………………,   ……………………….………………………            
 (luogo)                                                                                       (data) 
 
 
  

………………………………………….……………………………………. 
(firma)     
 
 

Genitore di …………………………………………………………………………………………………..…………………..………………………. 

 
 
 

ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO ETS 
VIA VILLAR 25 – 10147 TORINO 
C.F. 97607820012 - P. IVA 11399810016 
info@accademiadellospettacolo.it 
Sede estiva: VIA XXIV MAGGIO 4- 10070 USSEGLIO TO 
Responsabile dei campi: SARA MEMORE 329.7340028 
Amministrazione: ENZO PAGANO MARIANO 011.4347273 
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