
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome ......................................................................................... Nome ........................................................................................

Turni: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13°

Andata Ritorno
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Io genitore del/la bambino/a di cui sopra, iscritto a Giocampus Estate, chiedo di usufruire del
servizio Giocampus Express e dichiaro di aver preso visione e accettare il regolamento del servizio.
Data Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)

DELEGA PER IL RITIRO PRESSO LA FERMATA
Dichiaro che ad accogliere il bambino alla fermata potrà esserci altro adulto (MAGGIORENNE) di cui di-
chiaro il nome e cognome negli spazi sottostanti e tali persone presenteranno un documento di identi-
tà al Responsabile Giocampus sull’autobus, sollevando Giocampus e l’esercente il trasporto da ogni re-
sponsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la sua discesa.
Persone autorizzate al ritiro presso la fermata prescelta (GENITORI ESCLUSI):

Delegato:

Delegato:

Delegato:

Delegato:

DELEGA PER IL RIENTRO AUTONOMO

Data Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)

Dichiaro che mio/a figlio/a è nelle condizioni per tornare autonomamente alla sua abitazio-
ne e che, pertanto, Giocampus e l’esercente il trasporto sono sollevati da ogni responsabili-
tà per fatti dannosi che al minore possano derivare dopo la discesa dal Giocampus Express.

Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)



PERCORSI 2023

ORARIO FERMATA
07:47 Barriera Bixio (lato opposto biglietteria TEP)
07:50 Via Volturno, 47 (Università)
07:54 Via Gramsci (Ospedale, dopo la fermata del bus)
07:58 Viale Piacenza, direzione Stazione, fronte al civico 33
08:02 Stazione (Davanti al palazzo Reale Mutua)
08:08 Viale S. Michele, 9 (Università)
08:20 Via Montanara, 17
08:25 Giocampus

ORARIO FERMATA
17:00 Giocampus
17:05 Via Montanara (Ang. Via Torrente Bardea, lato Coop)
17:18 Viale Tanara, 5 (Pavia&Pavia International Design)
17:21 Stazione (Statua di Bottego)
17:25 Viale Piacenza, 33
17:31 Via Gramsci (Bar Regina, dopo fermata del bus)
17:35 Via Volturno, 74 (fronte Università)
17:38 Barriera Bixio (lato opposto biglietteria Tep)

ANDATA

RITORNO



 

Giocampus Express – Regolamento 2023 
 

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! 

 
L’accoglimento della richiesta d’iscrizione al servizio di trasporto “Giocampus Express” è a pagamento 
(€25 a settimana) e prevede il rispetto assoluto delle presenti norme: 
 

• 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 sè 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. 
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