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CONDIZIONI GENERALI CAMPO SETTEMBRINO MUFIS on AIR 2022 

ORGANIZZATORE: Museo del Figurino Storico di Calenzano FI, via del Castello 7, tel. 055\0500234 referente 

Direzione Dott.sa Elisabetta Carovani 339\8407671 

Strutture coinvolte: Museo, Aule Didattiche, Altana, Giardino, Castello e Borgo Medievale. 

PERIODO: dal 29/08/2022 al 02/09/2022 prima settimana; Dal 05/09/2022 al 09/09/2022 seconda 

settimana. 

Turni: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30. 

FASCIA ETÀ: le attività sono rivolte a tutte/i le/i bambine/i di età compresa fra i 6 e i 10 anni. 

POSTI LIMITATI: Per il corretto svolgimento ed al fine di garantire elevati standard qualitativi il numero 

degli iscritti sarà limitato. Vi invitiamo a prenotare il prima possibile in modo da non perdere l'occasione di 

partecipare. 

NUMERO PARTECIPANTI: 

MINIMO PER ATTIVAZIONE CAMPUS 15 ISCRITTI SETTIMANALI 

POSSIBILITÀ ISCRIZIONE GIORNALIERA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO PREVISTO  

MASSIMO 20 ISCRITTI A SETTIMANA 

PROGRAMMA GIORNATA TIPO: 

8.30 – 9.00 accoglienza  

9.30 – 10.30 attività/gioco sportivo culturale outdoor 

10.30 – 11.00 merenda a sacco 

11.00 – 13.00 attività didattiche outdoor/indoor 

13.00 – 14.00 pranzo (indicativamente in quanto l’orario può variare dalle ore 12 fino alle 14:30) 

14.00 – 14.30 relax/cinema/letture animate 

14.30 – 16.00 attività didattiche/laboratori indoor 

16.00 – 16:30 uscita 

COSTO: 

125,00 € A SETTIMANA PER BAMBINO 

sconto 10% (112,50 €) per soci Unicoop Fi e Coop Tirreno,  per l’iscrizione del secondo figlio 

ISCRIZIONE GIORNALIERA AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO AL COSTO DI 30€  

Per soci UnicoopFi, Coop Tirreno, per l’iscrizione del secondo figlio sconto 10% (27 €) 

Il costo comprende materiali per attività e gadget che rimarranno in mano dei partecipanti a fine di ogni 

giornata. Assicurazione. Non comprende merenda, pranzo o bevute. 
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PROGRAMMA MUFIS ON AIR 2022 

Settimana dal 29/08/2022 al 02/09/2022 

GIORNO ATTIVITÀ OUTDOOR ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 

ATTIVITÀ INDOOR 

Lunedì Visita al Borgo: caccia 
agli edifici del castello 

Costruiamo una torre Visita alla sezione 
Medioevale del Museo: 
calarsi nei panni di una 
damigella o di un 
cavaliere 

Martedì L’Architettura: Aguzza la 
vista alla ricerca di 
porte, finestre e colonne  

Costruiamo una 
piramide con Sarcofago 
e mummia 

Visione Film: Le 
avventure di Tintin: 
6400 libbre d’oro Il 
Segreto dell’Unicorno 

Mercoledì Visita Naturalistica: Le 
specie arboree presenti 
nel borgo medievale 

Creazione del proprio 
libro delle foglie 
visione di un 
documentario sul ciclo 
delle piante 
 

Proiezione Film Lorax il 
Guardiano della Foresta  

Giovedì L’Arte della Natura: 
dipingere dal vero, il 
mondo dei colori 

Dipingere un paesaggio 
o un soggetto dal vero 
con acquerelli 

Creazione della propria 
cornice  

Venerdì Workshop di 
Modellismo in 
collaborazione con GPF 
Gruppo 
Plastimodellismo 
Fiorentino 

Creare un FIGURINO 
con il DAS  

Visita alla sezione 
storica dei Figurini e Per 
i genitori Lettura e 
interpretazione animata 
del Soldatino di Stagno 
di A.C. Andersen 

Attività in giardino pre- 
pranzo: giochi 
Apprendista Scudiero 

Gioco Quintana  Gioco Colpisci la noce Gioco metti la corona al 
Re 

 Gioco Fai Centro! Gioco Sai mantenere 
l’Equilibrio? 
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Settimana dal 05/09/2022 al 09/09/2022 

GIORNI ATTIVITÀ OUTDOOR ATTIVITÀ 
LABORATORIALI 

ATTIVITÀ INDOOR 

Lunedì Visita al Borgo alla 
scoperta delle Ville  

Creiamo la mappa del 
borgo 

Proiezione Film  Il 
Pianeta dei Tesori 
Disney 

Martedì Visita al Borgo a caccia 
delle Scritte nascoste 

La nascita della 
scrittura: scrivere in 
cuneiforme, in 
geroglifico e fenicio 

Visita alla sezione del 
Museo Assiri e 
Babilonesi  

Mercoledì Visita in Torre: Essere di 
ronda 

Creazione LapBook sugli 
Etruschi 

Visita alla sezione del 
Museo gli Etruschi 

Giovedì Workshop di 
Modellismo in 
collaborazione con 
ModART  

Creazione di un piccolo 
diorama di carta  

Visita alla sezione dei 
Popoli nordici  

Venerdì Come creare 
un’esposizione museale 

Creare una brochure di 
visita museale 

Far condurre ai bambini 
i genitori presso le sale 
del Museo e del 
Mezzanino per visitare 
la mostra dei loro 
lavoretti 

Attività pre pranzo 
giochi apprendista 
Scudiero 

Gioco Quintana Gioco Colpisci la noce Gioco metti la corona al 
Re 

 Gioco Fai Centro! Gioco Sai mantenere 
l’Equilibrio? 

 

  

 

- ISCRIZIONE Modalità: 

 a) invio via mail, all’indirizzo dell’organizzatore direzionemuseo@atccalenzano.it, del modulo (vedi allegato 

A) e della copia versamento; 

oppure 

b) presso la segreteria ATC piazza Gramsci 9 Calenzano, consegna Modulo iscrizione e Caparra e/o saldo, con 

rilascio ricevuta. 

- Per iscrizioni settimanali Caparra di 70 € a iscritto obbligatoria da versare contestuale all’iscrizione (inviare 

copia di bonifico effettuato) saldo entro e non oltre il 24/08/2022 (è possibile pagare tutto insieme in 

un’unica soluzione) per la prima settimana ed entro e non oltre il 31/08/2022 per la seconda settimana.  

- Per le iscrizioni giornaliere il versamento della quota di 30€ dovrà essere versata contestualmente alla 

prenotazione per le attività della prima settimana non prima del 25\08\2022 e per la seconda settimana 

non prima del 01/09/2022 e comunque entro le 48 ore dal giorno scelto, si consiglia di contattare via mail 

o via telefono la direzione prima di procedere con l’eventuale iscrizione e pagamento. 



                                            
 

4 
 

METODO PAGAMENTO: 

Tramite Bonifico  

IBAN: IT 94 K086 7337 7600 4100 0410 642 CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO 

Intestazione: Associazione Turistica Calenzano Piazza Gramsci 9, Calenzano 

Causale: caparra/saldo Campi Settembrini 2022 + “cognome+nome+anno nascita del bambino”+ “data 

settimana scelta (es. n. 2 settimane dal 29 agosto al 2 settembre+ dal 5 settembre al 9 settembre)”. 

Tramite ufficio  

Presso Segreteria ATC piazza Gramsci 9 Calenzano, orari dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 consegnando 

Modulo iscrizione e Caparra e/o saldo, con rilascio ricevuta. 

MODULO ISCRIZIONE: 

Nel modulo iscrizione l’esercente la patria potestà indica i suoi riferimenti anagrafici e quelli della/l figlia/o, 

con le seguenti dichiarazioni: 

1. di aver preso visione dell’allegato denominato “Condizioni generali del Campo Settembrino MuFiS 2022” 

ed accettare i suoi termini; 

2. di aver preso visione ed accettare le disposizioni del Protocollo Covid Campo Settembrino MuFiS 2022”;  

3. di essere informato circa il Trattamento dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, che verranno gestiti dalla direzione museale del 

MuFiS solo per i fini specifici delle attività proposte e che non saranno forniti a terzi; 

4. che il bambino ha fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie  

5. che è in buona salute 

6. che la/il figlia/o presenta/non presenta intolleranze a farmaci e/o ad alimenti ed indicare quali; 

7. che la/il figlia/o durante il periodo del Campo Settembrino deve assumere dei farmaci ed indicare quali; 

8. - Dato che le attività proposte mirano anche all’ integrazione e all'inclusione, chiediamo pertanto al 

genitore di indicare qualora ci siano problematiche di lingua o altro, di segnalarlo per poter rendere 

l’accoglienza il più possibile adeguata. Specificare nel modulo iscrizione se   la/il     figlia/o   abbia svolto   

l'anno scolastico con piano didattico personalizzato sotto indicazione dei docenti di riferimento per.........   

oppure per certificazione (indicare la tipologia). 

9. di esprimere consenso all’utilizzo gratuito di immagini foto, audio e video, tratte dall’evento “Campo 

Settembrino MuFiS 2022”, per la realizzazione di prodotti cartacei, digitali, audio-video, a fini informativi, 

promozionali pubblicitari del Museo (compilare modulo consenso uso immagini e foto); 

- I genitori che, nell’impossibilità di farlo personalmente, hanno la necessità di far ritirare i propri bambini/e 

da persone diverse da loro, devono compilare l’apposito modulo delega ritiro minore, su cui, oltre ai propri 

dati e quelli del minore, vanno riportati gli estremi delle persone delegate. Il modulo deve essere corredato 

da una fotocopia dei documenti di identità della/delle persona/e delegata/e; in caso di più bambini/e della 
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stessa famiglia, deve essere presentata una delega per ciascuno di essi. La delega va consegnata di persona 

all’arrivo al museo ad inizio settimana o ad inizio mattinata nel caso il delegato dovesse cambiare durante 

la durata del campo. 

- Presentazione di una fototessera del minore per il badge di riconoscimento. 

- Materiale richiesto: Zainetto con merende, pranzo al sacco e bevuta (ci sarà comunque la possibilità di 

acquistare bottigliette d’acqua o altro presso il Bar di Borgo Antico), il momento del pasto o della merenda  

(tempo permettendo) si svolgerà sempre all’aria aperta, vestiario comodo come pantaloncini corti, t-shirt, 

scarpe chiuse, cappellino, ombrellino o k-way.  

- Si raccomanda di fornire i minori di due mascherine (tipo chirurgico e\o FFP2, non saranno ritenute valide 

altre tipologie di mascherine non conformi alle normative di dispositivi individuali di protezione) solo per gli 

ingressi nel museo e\o nei luoghi ove il team di operatori riterrà necessario e utile per la salute dei minori 

indossarla; nella struttura si richiederà ai minori l’uso di gel igienizzanti già presenti all’interno delle aule 

didattiche e del museo. 

- Gli oggetti e gli strumenti con cui i minori verranno in contatto saranno igienizzati ad ogni utilizzo, sarà 

ridotto al minimo lo scambio di oggetti comuni, in tal caso si provvederà alla sanificazione delle mani di 

ciascun minore prima dell’utilizzo dell’oggetto comune. 

- Si effettueranno misurazioni di temperatura all’inizio di ogni giornata in contrasto alla diffusione del Covid-

19 e delle sue varianti. 

- Ai minori verrà data responsabilità all’interno delle attività che si svolgeranno presso il museo, al fine di 

stimolarli nell’indipendenza e nell’organizzazione di qualsiasi tipologia di attività creando spirito di gruppo 

e capacità di collaborazione. 

- Per le finalità del campo settembrino è vietato lasciare ai ragazzi cellulari e/o giochi elettronici in quanto le 

attività proposte sono volte alla socializzazione ed alle attività di gruppo motorie e didattiche. Un ottimo 

momento per stare insieme, condividere argomentazioni e rapportarsi in forma diretta tra pari. Per ogni 

contatto il genitore ha a disposizione i contatti dell’organizzatore (direzione museale) e di una persona di 

riferimento sul posto (referente operatrice didattica).  

COMPORTAMENTO: durante il campo estivo i/le partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del team 

didattico, a partecipare e a svolgere tutte le attività proposte ed a non allontanarsi senza permesso dal 

luogo del campo. Se un/una partecipante infrange le regole per più di due volte, saranno immediatamente 

contattati i genitori. L’organizzatore potrà, in casi gravi e a suo insindacabile giudizio, escludere il 

partecipante in via definitiva dal campo. In questo caso non è previsto alcun rimborso. Nessun partecipante 

potrà, al termine della giornata, allontanarsi dal campo se non alla presenza di un genitore o di una persona 

delegata. 

 RESPONSABILITA’ 

-L’Organizzatore di fronte a gravi situazioni disciplinari si riserva il diritto di sospendere l’iscritto/a, previo 

avvertimento della famiglia. In tal caso non sarà rimborsata la caparra né il saldo;  

- L’iscritto/a che causerà danni alle strutture o ai materiali dovrà rifondere i danni arrecati;  
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- L’Organizzatore declina ogni responsabilità in relazione a danni e/o perdita di oggetti personali dei 

partecipanti. S'invitano pertanto i genitori a non far portare somme di denaro elevate o strumenti di elevato 

valore. Inoltre si precisa di non essere responsabili di eventuali sottrazioni di denaro e/o oggetti personali, 

non custoditi dall'Organizzatore. 

RINUNCE E DISDETTE 

Per le eventuali rinunce e\o disdette le condizioni di rimborso sono le seguenti:  

- la Caparra non è mai rimborsabile; 

- In caso di rinuncia a turno settimanale iniziato non è previsto nessun rimborso, né della caparra né 

del saldo;  

- In caso di assenza, a turno settimanale già iniziato, per problemi di salute del soggetto interessato 

alla partecipazione, dopo che saranno presentati i relativi documenti e/o certificati medici alla mail 

della direzione museale (direzionemuseo@atccalenzano.it) che convalidino l’assenza settimanale, si 

valuterà la possibilità di provvedere alla restituzione di quanto non usufruito ma già versato dal 

genitore dell’utente interessato; 

ANNULLAMENTO/MODIFICA DEL CENTRO ESTIVO E RIMBORSI  

Lo svolgimento del Campus Settembrino 2022 è condizionato al raggiungimento di un numero minimo 

complessivo di 15 iscritti a settimana. L’Organizzatore avrà dunque la facoltà di annullare la settimana, con 

conseguente annullamento delle attività, qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti previsto; 

ovvero nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, caso fortuito e altri fattori non 

prevedibili.  

Nei casi di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo indicato, l’Organizzatore 

informerà, per iscritto, i genitori almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, mentre nelle altre ipotesi di 

annullamento, determinati dal verificarsi di cause di forza maggiore o altri fattori non prevedibili, 

l’Organizzatore provvederà a informare tempestivamente l’utente per iscritto circa l’annullamento del corso. 

-Nei predetti casi di annullamento, l’Organizzatore, con espressa esclusione di ogni risarcimento, provvederà 

al solo rimborso di tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Genitore. L’Organizzatore non potrà essere 

considerato responsabile di eventuali spese sostenute dall’ utente che siano direttamente o indirettamente 

collegate all’annullamento del corso né potranno essere chiesti all’Organizzatore rimborsi di qualsiasi 

genere a titolo di perdita, ritardo, inconveniente, connessi all’annullamento dei corsi. 

 - L’Organizzazione   si   riserva   di   apportare   modifiche   al   programma   indicato   qualora particolari 

circostanze lo richiedano, senza che ciò determini alcun diritto di rimborso a favore dell’utente.  

Referente Progetto Campo Settembrino MuFiS 2022 

Elisabetta Carovani 339\8407671 

direzionemuseo@atccalenzano.it 

Museo del Figurino Storico 

Via del Castello 7 Calenzano FI 50041 

Tel. 0550500234 

Mail: museofigurinostorico@atccalenzano.it  

mailto:direzionemuseo@atccalenzano.it

