
-  f u o r i  d i  s é  -REGOLAMENTO:

• l’acquisto dell’abbonamento consente di partecipare a qualunque attività in
programma per tutta la durata dell’iniziativa fino alla sua conclusione il 30/07/21.

• i laboratori ludico-artistici sono dedicati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni
accompagnati da un adulto in possesso dell’abbonamento. Tuttavia per esigenze
organizzative e normative il numero massimo dei piccoli partecipanti ad ogni
laboratorio è di 15, ed è quindi necessaria la prenotazione via mail.

• le passeggiate ‘Curiosando’ prevedono un numero massimo di partecipanti, ed è
pertanto necessaria la prenotazione via mail.

• l’abbonamento è valido per un solo partecipante, tuttavia pur essendo
nominativo può essere ceduto a terzi sia occasionalmente che definitivamente.
In ogni caso non è possibile partecipare alle attività in 2 o più persone
contemporaneamente con un unico abbonamento.

• in caso di smarrimento della propria tessera è possibile richiederne una nuova
gratuitamente.

• la prenotazione non è necessaria. È su�ciente presentarsi agli incontri con
15 minuti di anticipo, per poter comunicare la presenza presso il box di
Attivamente. Tale comunicazione è necessaria ai fini del rispetto delle norme
anti Covid.

• in caso di maltempo tutte le lezioni e gli allenamenti si terranno sotto la tettoia
di Villa Correr Dolfin, sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

• nell’eventualità in cui per cause di forza maggiore tutta l’attività debba essere
sospesa, non è garantito il rimborso delle quote.

• prima dell’inizio delle lezioni sarà nostra premura verificare la distanza
interpersonale di 2 metri tra i partecipanti.

• è OBBLIGATORIO l’uso della MASCHERINA. È possibile toglierla solo ed
esclusivamente al proprio posto durante lo svolgimento della lezione, e va
indossata nuovamente ogni qualvolta fosse necessario muoversi dalla propria
postazione.

• chiediamo la collaborazione di tutti per evitare situazioni di assembramento,
mantenendo un comportamento ordinato e rispettoso nei confronti degli altri e
dell’ambiente che ci ospita.

Grazie!


