
REGOLAMENTO CORSI IN SEDE

PREMESSA

I corsi Lucca Manga School sono vacanze-studio e vi si partecipa con l’intenzione di
condividere interessi, tempi e spazi all’insegna del rispetto dei luoghi e di tutte le
persone all’interno della sede.

Chiediamo alle famiglie e ai partecipanti di essere consapevoli di questi principi e del
fatto che la partecipazione ai corsi richiede impegno e voglia di imparare.

COMPORTAMENTO

Durante il corso è necessario adottare comportamenti consoni alla vita comune, e in
particolare:

● rispettare il regolamento e le istruzioni dello staff
● rivolgersi a compagni, insegnanti e membri dello staff con cortesia e

considerazione
● aver cura di se stessi e delle proprie cose
● essere consapevoli che il comportamento del partecipante deve essere

considerato adeguato dallo staff nel rispetto delle regole del campus, del
presente regolamento e al non determinare condizioni di rischio per sé e per
gli altri.

Iscrivendosi a un corso di Lucca Manga School si accettano i temi e i contenuti
previsti dal presente regolamento.

Sia durante le lezioni che nel tempo libero, nelle classi e negli spazi comuni interni ed
esterni, è indispensabile tenere un comportamento corretto e rispettoso di tutti gli
altri ospiti, utilizzando le dotazioni, i materiali e le forniture senza arrecare danni o
disturbi, se non del tutto accidentali.

Si prega di rispettare gli orari di inizio e fine delle lezioni.
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Per nessun motivo l’insegnante è tenuto a posticipare l’inizio.

Le lezioni perse, per qualsiasi causa, non potranno essere recuperate.

Ogni studente ha il compito di lasciare la propria postazione di lavoro pulita e
sgombra, riponendo e ripulendo con la dovuta cura i materiali usati durante la
lezione.

Gli eventuali danni derivanti, accidentali o meno, sono a carico del/della responsabile
dello stesso qualora evidente, dei componenti della stanza o del corso, in caso
diverso.

Lo Staff di Lucca Manga School e l'Organizzatore si riserva l’eventuale decisione
unilaterale di escludere dal corso il partecipante, senza necessità di suo consenso o
consenso della famiglia. In in questo caso eventuali spese derivanti dall’interruzione
anticipata, comprese quelle di viaggio, saranno a carico della famiglia stessa.

INFORMAZIONI PRELIMINARI NECESSARIE

Nella scheda allegata è necessario comunicare tutte le informazioni utili a una
corretta gestione della permanenza dei ragazzi nel campus, soprattutto quelle di
natura sanitaria (patologie, allergie o intolleranze, disabilità ecc.).

La scheda va stampata e compilata nel più breve tempo possibile e inviata via mail a
info@luccamangaschool.com.  Copia firmata della scheda dovrà essere presentata
all’arrivo.

In caso di omissione totale o parziale, dichiarazione falsa o grave sottovalutazione
delle informazioni fornite dal genitore, l’organizzatore o lo staff si riservano il diritto
unilaterale di prendere i provvedimenti che riterranno più opportuni, inclusa, nel caso
in cui all'ingresso si rilevino gravi impedimenti o elementi non segnalati in anticipo,
l’esclusione dal corso e/o l’interruzione del corso.

In tutti i casi di rifiuto d'ingresso o nei casi di successivo allontanamento i costi
derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico della famiglia.
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Lo Staff si riserva il diritto di decisione unilaterale e libertà di non subordinare questa
eventuale scelta all’accordo e alla comunicazione preventiva con e alle famiglie.

Lucca Manga School e l’Organizzatore è sollevata da ogni responsabilità per quanto
riguarda eventuali contatti e azioni private o pubbliche dei partecipanti tra loro e con
lo staff dopo la conclusione del corso. L’incarico di custodia e gestione dei ragazzi e
delle attività in sede si intendono dal momento dell’inizio del corso fino al termine del
corso.

REPERIBILITÀ

I genitori sono tenuti ad essere rintracciabili durante il corso.

Se fosse necessario il ricovero ospedaliero urgente del partecipante per malattia o
infortunio durante lo svolgimento dei corsi e fosse impossibile rintracciare almeno
uno dei genitori (in caso di minore) la discrezionalità di eventuali decisioni per
interventi medico-curativi sarà affidata al responsabile medico dell’ospedale o pronto
soccorso, con addebito ai genitori di eventuali maggiori spese o costi che si
rendessero necessari.

VISITE – RITIRO DEI RAGAZZI DAI CORSI

Durante tutto lo svolgimento del corso non è consentito l’ingresso nella sede,
comprese aule e camere, di familiari o conoscenti dei partecipanti.

TELEFONATE E CONTATTI CON LA FAMIGLIA

In generale si suggerisce alle famiglie di non chiamare a ogni pausa per permettere
ai ragazzi di socializzare e di godersi l’esperienza.

FURTI, SMARRIMENTI E DEPOSITO VALORI

Ogni studente ha a disposizione un armadietto con chiave. L’organizzatore e Lucca
Manga School declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno alle cose, per
perdite di oggetti personali da parte dei partecipanti, e per eventuali furti durante il
soggiorno.
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DANNI

L’Organizzatore si riserva il diritto di addebitare alla famiglia le spese per rotture,
imbrattamenti o altri danni causati a cose e/o persone dal partecipante.

HOMESTAY

I partecipanti che scelgono la formula Homestay alloggiano in camere multiple ma
separate per le ragazze e i ragazzi. La struttura è semplice e funzionale, i bagni sono
in comune. Il menù è composto in modo che tutti i partecipanti possano mangiare.

ASSISTENZA SPECIFICA

È fatto obbligo, all’atto dell’iscrizione, segnalare eventuali patologie o, in ogni caso,
anomalie varie, ivi comprese tutte le condizioni e le situazioni, oggettive e soggettive,
la cui conoscenza, in capo a Lucca Manga School, sia utile a prevenire e/o risolvere
più possibile adeguatamente le relative problematiche, fermo restando che Lucca
Manga School declina ogni sua responsabilità per qualsiasi azione o evento
riconducibile a fatto e colpa dell’iscritto. L’Organizzatore è disponibile a concordare
con le famiglie la gestione di situazioni particolarmente sensibili, ma si riserva la
facoltà di non accettare l’iscrizione al corso nelle situazioni in cui se ne valuti
l’impossibilità.

La valutazione è da considerarsi facoltà esclusiva dello staff, essendo l’unico in
grado di avere la visione complessiva del corso in tutte le sue connessioni e dunque
l’unico a poter fare l’opportuna valutazione del rischio per l’individuo, per il gruppo, e
per lo svolgimento del programma.

Tale facoltà è estesa anche al caso in cui tali situazioni sopravvengano dopo
l'iscrizione o durante il corso o quando non siano state segnalate in tempo utile. In
questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione
degli importi già versati.

RIEPILOGO

In riferimento e a dettaglio di tutto quanto sopra esposto si precisano di nuovo i
seguenti punti:
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1) I genitori dei minori iscritti aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e
al programma didattico descritto nel sito www.luccamangaschool.com

2) i Partecipanti dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte.
In caso di comportamento scorretto o convivenza ritenuta impossibile con gli altri
ospiti, lo staff in sede e/o l’organizzazione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti
che più ritiene opportuni, compresa l’interruzione della frequenza al corso. In tutti i
casi di allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico
dell’inosservante.

FIRMA DEI GENITORI O TUTORI:

________________________________________

________________________________________

Questo documento deve essere stampato e compilato in ogni sua parte
ed inviato via mail a info@luccamangaschool.com entro 3 giorni

dall’iscrizione.
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SCHEDA INFORMATIVA CORSI IN SEDE

Corso del ___________________________ Nome partecipante __________________________________

Data di nascita ___________________________________________________________________________

SCHEDA INFORMATIVA SANITARIA - autocertificazione

Io sottoscritto/a ___________________________________ Telefono _____________________________

Genitore/titolare della patria potestà del minore sopra indicato, dichiaro sotto la mia
responsabilità che le informazioni da me fornite nella presente scheda sono veritiere e mi
impegno a informare tempestivamente gli organizzatori di qualunque variazione che
dovesse subentrare prima della partenza.

Data: ___________________ Firma del genitore o chi ne fa la veci _____________________________

Lo studente suindicato è affetto da particolari patologia croniche:

Celiachia

Asma bronchiale

Cardiopatie

Diabete

Epilessia

Altro ______________________________________________________________________________

Caratteristiche da segnalare: ______________________________________________________

Allergie/intolleranze ______________________________________________________________

Terapie con medicinali da assumere durante il corso NO SÍ ________________________

Se sì, sarà indispensabile fornire al minore, durante il corso, prescrizione e posologia
sottoscritte dal medico curante e i farmaci necessari per tutta la durata del corso.
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Se successivamente a oggi dovesse subentrare la necessità di seguire una terapia medica
da effettuarsi durante il corso, il genitore si impegna a informare gli organizzatori prima della
partenza e a fornire quanto su indicato.

Altro

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Vi preghiamo di fornire tutte le informazioni utili (carattere, attitudini ecc..) per gestire al
meglio il rapporto e la qualità della vita di relazione dei ragazzi. In particolare sono utili per il
nostro staff le informazioni legate alle caratteristiche psicologiche-comportamentali di rilievo.

Dichiaro inoltre che il partecipante non presenta sintomi di malattie trasmissibili; non si
verifica convivenza con persone affette da malattie trasmissibili, tali da far ritenere che la
convivenza stessa costituisca controindicazione all’ammissione al corso.

FIRMA DEI GENITORI O TUTORI:

________________________________________

________________________________________

Questo documento deve essere stampato e compilato in ogni sua parte
ed inviato via mail a info@luccamangaschool.com entro 3 giorni

dall’iscrizione.
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