Gruppo Alpini di
Caronno Pertusella e Bariola

Regolamento per i partecipanti
Comitato Genitori Rappresentanti dell’istituto comprensivo A. De Gasperi di Caronno Pertusella è un comitato di
volontari e non ha la legittimazione a decidere per i minori. Perciò la partecipazione al Code Game dipende
soprattutto dal fatto che i genitori, i mentori, i tutori e i partecipanti tutti condividano il regolamento che segue.
Gli organizzatori devono ribadire queste regole durante gli eventi. Il Code Game necessita di cooperazione da parte
dei partecipanti che si devono impegnare a assicurare un ambiente sicuro per tutti. I partecipanti che violino le regole
possono essere sanzionati con l’espulsione dall’evento in corso e anche da quelli futuri a discrezione degli
organizzatori.
1) PARTECIPAZIONE
Iscriversi in anticipo all’evento è obbligatorio per assicurare la sicurezza e per adeguare il numero dei partecipanti
all’ampiezza della sede.
È necessario un biglietto per ogni partecipante. Code Game si riserva la possibilità di non ammettere all’evento coloro
che non sono già iscritti. Noi vorremmo davvero accogliere tutti, quando ciò non è possibile seguiamo un criterio
basato sulla priorità d’iscrizione. Gli utenti non iscritti possono non essere ammessi al laboratorio.
2) PUNTUALITÀ
È richiesta l’osservanza dell’orario previsto per l’inizio dell’evento (anche per rispetto dei nostri mentor che impiegano
il loro tempo libero senza essere retribuiti). Chi si presenta in ritardo rischia di non essere ammesso o di trovarsi in
difficoltà perché non ha potuto ascoltare le prime istruzioni.
3) SICUREZZA
I partecipanti minorenni devono essere sempre accompagnati da un genitori/tutori. È richiesto che gli accompagnatori
siano sempre presenti al Code Game, ma in un’area loro dedicata: è preferibile che durante l’incontro i ragazzi operino
in autonomia per dar loro la possibilità di esprimersi al meglio.
4) STRUMENTI
Il materiale – informatico e non – impiegato durante gli eventi deve essere trattato con cura perché dovrà essere
riutilizzato per incontri successivi.
5) PC PORTATILI
Se non diversamente specificato, ogni partecipante deve portare all’evento un pc portatile che sia: perfettamente
funzionante; idoneo a connettersi ad una rete wireless; completo di cavo di alimentazione; dotato di mouse e/o altri
dispositivi se desiderati dal partecipante; dotato di tutto il software necessario al laboratorio scelto e che tale
software sia già installato a bordo.
6) CIBO E BEVANDE
È facoltativo, ma molto gradito, portare all’incontro la merenda e/o le bevande da condividere con gli altri
partecipanti durante la pausa.
7) PULIZIE
I luoghi in cui organizziamo gli eventi ci sono concessi a titolo gratuito; per favore lasciate pulito e incoraggiate anche
gli altri a fare lo stesso.
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8) CODICE DI COMPORTAMENTO
È importante che ogni partecipante al Code Game sia messo nelle migliori condizioni per vivere quest’esperienza in
modo pieno e piacevole. È indispensabile che durante gli eventi tutti i partecipanti abbiano un comportamento
cortese e rispettoso delle esigenze altrui.
9) IN SINTESI
Il Comitato Genitori Rappresentanti è impegnato a garantire un’esperienza positiva e interessante per tutti, senza
distinzioni di genere, orientamento sessuale, disabilità, aspetto o forma fisica, razza o religione. Non sarà tollerato
alcun tipo di prevaricazione.
Tutte le comunicazioni devono essere adeguate al contesto che include persone con differenti esperienze. In ogni caso
non è ammesso un linguaggio allusivo o volgare.
Coloro che partecipano al Code Game devono essere gentili con gli altri. Non è ammesso insultare o prevaricare gli
altri partecipanti. È richiesto un comportamento corretto. Le molestie e gli scherzi di cattivo gusto non sono
consentiti.
Comitato Genitori Rappresentanti non è responsabile per le attività poste in essere da terzi in occasione dei propri
eventi ma al di fuori degli stessi.
10) AVVERTENZE
Durante gli eventi il Comitato Genitori Rappresentanti è vietata qualsiasi attività a fine di lucro o pubblicitaria.
Eventuali eccezioni dovranno essere richieste in modo formale e autorizzate in forma scritta.
I mentor del Code Game svolgono la propria attività lavorativa (che spesso coinvolge le materie d’interesse del Code
Game) al di fuori del Code Game.
Comitato Genitori Rappresentanti non fornisce servizi a pagamento.
11) EMERGENZE
In caso di necessità sarà immediatamente chiamato il 118.
12) PRIVACY
Comitato Genitori Rappresentanti conserva i dati, usa fotografie, video e registrazioni audio conformemente a quanto
previsto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per questo è richiesto a tutti i partecipanti di rilasciare una
specifica liberatoria. In ogni caso è sempre possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003.
13) CONTATTI
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito
https://www.comitatogenitori-caronnopertusella.info
O contattando l’indirizzo email codegame@comitatogenitori-caronnopertusella.info

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________

- genitore/tutore di (nome e cognome di ciascun minore):

______________________________________________________________________________________

-dichiara di aver letto e ben compreso questo Regolamento, di accettarlo integralmente e rispettarlo.
Data___________________________ Firma___________________________________________________________
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