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Modulo Responsabilità Lucca Comics 2019

Modulo per i Genitori o Tutori di figli minorenni
Informazioni importanti che devi sapere e firmare per far partecipare tuo figlio a Lucca Comics 2019
1. GIORNI DELLA FIERA

Lucca Comics 2019 si terrà nei giorni 30-31/10 e 1-2-3
Novembre 2019.
Dominio organizza Corriere Andata e Ritorno e si puo’ partire
un giorno e tornare un altro giorno.
L’orario di partenza e’ scritto sul biglietto (Sabato 04:30, gli altri
giorni alle 05:00)
Per permanenze di piu’ giorni DOMINIO non sara’ a Lucca e
non organizza pernottamenti.

2. COME SARA’ LA FIERA?

Lucca Comics si tiene in tutta la Città di Lucca che e’
circoscritta dalle Mura Medievali, ci saranno circa 100.000
persone (immagina il Carnevale di Venezia) e i ragazzi per
tutta la permanenza a Lucca saranno da soli. Dominio
organizzera’ solo il viaggio.
Durante tutto il giorno i membri dello staff saranno presenti
per qualsiasi problema, forniremo a tutti il numero di cellulare
dello staff per eventuali necessità.

3. I BIGLIETTI D’INGRESSO IN FIERA

I biglietti sono necessari per entrare negli stand, non per
entrare a Lucca Comics. Puo’ capitare che i ragazzi vogliano
solo sfilare per le mura in cosplay e non vedere gli stand
fieristici. Se non si acquista il biglietto con noi lo si puo’ fare a
Lucca ma costera’ di piu’ e ci sara’ da fare una fila a volte
chilometrica.

4. CONDIZIONI CLIMATICHE

A Lucca se c’e’ sole fa caldo ma se piove fa freddo e piove
tanto, la sera soprattutto si deve aspettare la Corriera
all’aperto e anche camminare per raggiungerla. Accertatevi
che i vostri figli abbiano delle giacche impermeabili e qualcosa
per tenersi al caldo la sera.

5. COME E DOVE MANGIARE

Si puo’ portare cibo al sacco (che non puo’ entrare in Corriera)
oppure comprare il cibo a Lucca, nei bar e ristoranti.
Generalmente c’è fila ma la città e’ attrezzata a vendere cibo
(lo fanno anche i negozi di libri, per intenderci)

6. GLI ORARI VANNO RISPETTATI

Gli orari di ritrovo vanno rispettati, sono coinvolte centinaia di
persone: il ritardo di uno blocca una corriera intera. E’
importante che i ragazzi capiscano l’ora ed il luogo del ritrovo
e che abbiano il cellulare carico (puo’ convenire comprare
una power bank (batteria usb) per il telefono.

7. NUMERO DI CELLULARE

E’ importantissimo che al momento dell’iscrizione si indichi il
cellulare di ogni partecipante, anche se state sempre
insieme, perche’ se abbiamo un solo cellulare e quello si
scarica, perdiamo la possibilità di chiamare un altro del
gruppo. Se il figlio e’ troppo piccolo scrivere FIGLIO PICCOLO
sul campo Numero Cellulare (che deve rimanere carico alla
sera)

8. RAGAZZINI PICCOLI SENZA ADULTI
Sotto i 14 anni serve
accompagnare i ragazzi.
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9. RIMBORSI

Se dopo esserti iscritto ed aver pagato non puoi piu’ venire
generalmente il costo del viaggio e del biglietto sono persi.
Noi proviamo ad offrirli ad altri e a rivenderli ma non sempre
ci riusciamo, se ci riusciamo possiamo in qualche modo
rimborsarti ma spesso non avviene.

10. PRESENTARE QUESTO MODULO FIRMATO

Questo modulo firmato va consegnato prima del viaggio.
In nessun modo possiamo accettarlo in Corriera perche’ non
abbiamo il tempo di verificarne la correttezza. Lo puoi inviare
via email a luccacomics@dominiox.com oppure portarlo di
persona in negozio.

11. MAL D’AUTO

Se il ragazzo/a soffre il mal d’auto dovete organizzarvi per
eventualmente fornirgli un farmaco per il mal d’auto. Noi non
possiamo in nessun caso somministrare medicinali e se
sapete prima che il ragazzo può soffrire in corriera e’
necessario prendere tutte le precauzioni del caso, per lui e per
gli altri passeggeri.
(Seleziona la voce VOGLIO STARE DAVANTI nel modulo di
iscrizione online o in negozio, non possiamo garantire le prime
file a tutti, dipende da quanti soffrono il mal d’auto)

12. IL BIGLIETTO D’INGRESSO E IL BRACCIALETTO
SONO UNICI E NON SOSTITUIBILI

Noi forniremo il biglietto ad ognuno ma se venisse perso non
potremo fornirne un altro, andrebbe ricomprato a Lucca.

Io Sottoscritto

Genitore /Tutore di

dichiaro di aver letto tutti i punti da 1 a 12 e di averli
compresi.
Do’ il permesso a mia figlio/a di partecipare al viaggio
a Lucca organizzato da Dominio il:
Giorno:

con partenza alle ore
Orario:

da Viale Roma, a Vicenza.
Data:
Firma:

Dominio snc - via Gorizia 1/a 36100 Vicenza tel 0444 326.362 luccacomics@dominiox.com sito:
domx.co/lucca2019

