REGOLAMENTO
Il costo del servizio Express è di 30€ per il turno bisettimanale e 17€ per la settimana singola
(15€ per il 7° turno). Il costo non varia se si effettua solo Andata/Ritorno
L’accoglimento della richiesta d’iscrizione al servizio di trasporto “Giocampus Express” è a
pagamento e prevede il rispetto assoluto delle presenti norme:
• Per i turni bisettimanali è escluso il servizio nel pomeriggio del secondo venerdì, ultimo giorno del
turno nel quale è prevista la festa finale ( nello specifico venerdì 21giugno,5 e 19 luglio).
• Al mattino il bambino deve essere presente alla fermata prescelta all’orario stabilito, in caso
contrario perderà il diritto di poter usufruire di tale corsa. Il responsabile Express non è tenuto
ad aspettare il bambino oltre l’orario stabilito.
• Alla sera, qualora ad accogliere il bambino alla fermata prescelta non vi fosse alcun genitore,
si provvederà a rintracciarlo telefonicamente e, se lo stesso non rispondesse o non fosse in
grado di giungere immediatamente, il bambino rimarrà sull’autobus insieme all’accompagnatore
responsabile proseguendo la corsa sino all’ultima fermata dove dovrà essere raggiunto dal
genitore. Se anche in questo caso il genitore o chi da esso autorizzato non sarà presente, il
bambino sarà accompagnato alla Stazione di Polizia più vicina.
• Qualora il genitore ritenga il proprio figlio idoneo a spostarsi autonomamente dall’abitazione
alla fermata e viceversa dovrà, al momento dell’iscrizione, rilasciare un’apposita dichiarazione in
tal senso.
• I bambini che tengano comportamenti irrispettosi o tali da turbare il buon funzionamento del
servizio o da compromettere la sicurezza di se stessi o degli altri trasportati, saranno definitivamente e tassativamente esclusi dalla fruizione del servizio, senza alcun rimborso per quanto
eventualmente non usufruito. In caso di danni arrecati al mezzo i/il genitori/e saranno chiamati
a risarcire il danno alla ditta proprietaria del veicolo.
• Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio (solo andata o solo
ritorno) o per scarso utilizzo dello stesso.
• In caso di richiesta di adesione al servizio, a turno iniziato, qualora ci fossero ancora posti
disponibili, la cifra di partecipazione è comunque da corrispondere per intero.
Nell’ambito del servizio è garantita la presenza di personale responsabile Giocampus su ogni mezzo.Tutti gli utenti
saranno portati a conoscenza di eventuali modifiche del percorso a causa di lavori o impedimenti vari e che comportino una
variazione dell’orario di passaggio. Prima dell’inizio del turno prescelto sarete informati via SMS o telefono in merito al
numero telefonico del responsabile Giocampus Estate presente su Giocampus Express. Tale persona è da contattare solo in
caso di emergenza. Per il rispetto di tutti si prega di arrivare con puntualità alla fermata scelta in fase di iscrizione!

