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REGOLAMENTO “VIA FRANCIGENA TOSCANA DA RAGAZZI 2015”
1) Principi generali
Il presente regolamento di partecipazione è relativo al progetto di ATVF con la Regione Toscana
denominato “Via Francigena Toscana da Ragazzi”, all’interno del programma “Toscana da Ragazzi”.
Ogni disposizione in esso contenuta è da intendersi unicamente riferita al medesimo.
1.a. Le esperienze didattico educative contenute nel detto progetto, edizione 2015, sono riservate a
ragazzi e ragazze nati negli anni dal 1998 al 2005.
1.b. La Regione Toscana ha stabilito di sostenere l'iniziativa mediante un contributo finalizzato ad
abbassare il costo complessivo del soggiorno per i ragazzi residenti all’interno della Regione Toscana e da
fuori Regione.
Sarà assegnato un sostegno finanziario in misura uguale per ogni ragazzo partecipante, ad uno qualunque
dei soggiorni, per un numero limitato di 50 partecipanti per i soggiorno complessivi.
La classifica dei partecipanti per accedere al contributo viene stilata in base alla cronologia di arrivo delle
mail con il modulo di pre-iscrizione; ci riserviamo quindi di informare, a partire dalla richiesta del 51°
partecipante, che non potrà usufruire del contributo, salvo annullamento di altro partecipante a cui il
contributo era spettato perché rientrava nelle prime 50 richieste.
1.c. La richiesta di partecipazione alle proposte contenute nel progetto “Via Francigena Toscana da Ragazzi
2015” avviene unicamente attraverso una mail da inviare all’indirizzo dell’Associazione
atvf@viafrancigenatoscana.eu, che abbia per oggetto “Via Francigena Toscana da Ragazzi 2015”, allegando
il modulo di pre-iscrizione che si trova sul sito www.ragazzinsieme.it compilato da parte di uno dei genitori
del minore o di colui che ne esercita la patria potestà.
1.d. La partecipazione alle esperienze didattico educative avviene secondo l’ordine di arrivo delle preiscrizioni presentate per ciascuna proposta, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili
per ciascun soggiorno. Per eventuali ulteriori richieste, superiori ai posti disponibili, è predisposta una lista
di attesa; farà comunque fede l’ordine di arrivo delle pre-iscrizioni.
1.e. Tutte le dichiarazioni contenute nella scheda di pre-iscrizione sono oggetto di verifica. Dichiarazioni
false o incomplete sono motivo di esclusione dalla partecipazione al progetto.
La partecipazione alle esperienze didattico educative prevede il consenso al trattamento dei dati e delle
immagini dei partecipanti. Il mancato consenso rende impossibile l’elaborazione della domanda di
partecipazione stessa.
1.f. E’ da sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi che partecipano alle
esperienze, sia nella fase iniziale dell’accoglienza che ai saluti dell'ultima giornata, nonchè nella possibilità
di contribuire, anche attraverso suggerimenti, al miglioramento del progetto.

1.g. I partecipanti saranno automaticamente iscritti al Comitato UISP territoriale – facente parte
dell’Associazione Toscana delle vie Francigene - dell’area in cui si svolgerà il soggiorno.
1.h. E’ consentita la partecipazione anche ai ragazzi che hanno già presentato domanda di partecipazione ai
soggiorni di “Ragazzi insieme 2015”.

2. Pre-Iscrizione
La domanda di partecipazione, ovvero il modulo di pre-iscrizione, deve essere inoltrato dalle ore 08.00 del
5 Giugno 2015 alle ore 24.00 del 27 giugno 2015. Al di fuori di tale arco temporale le richieste non saranno
accolte.
Il numero di partecipanti e l’indicazione della fascia d’età sono specificate nella scheda illustrativa di
ciascuna esperienza presente sul sito http://www.ragazzinsieme.it

3. Selezione partecipanti
L’individuazione dei partecipanti a ciascun soggiorno avviene secondo l’ordine di arrivo delle richieste di
pre-iscrizione inviate via mail, fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti per ciascun
soggiorno.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti per ciascun soggiorno sarà già possibile dare
conferme ai partecipanti che hanno fatto la pre-iscrizione.
4. Possibili date aggiuntive
Per ogni soggiorno è stata pubblicata un’unica data, ma al raggiungimento del numero massimo di
partecipanti per ciascun soggiorno potrebbero essere comunicate ulteriori date, che verrebbero attivate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Se questo numero non venisse raggiunto, si
creerà comunque una lista d’attesa per la prima data di soggiorno.
5. Lista di attesa
La lista di attesa di ciascuna esperienza è composta dalle domande di pre-iscrizione presentate eccedenti il
numero dei posti disponibili di ciascun soggiorno. La lista di attesa è formata seguendo l’ordine di arrivo
delle richieste di pre-iscrizione in lista di attesa. Il ricorso alla lista di attesa avviene in caso di rinunce e/o
esclusioni e può avvenire in qualsiasi momento e comunque entro 7 giorni prima dell'inizio dell'esperienza.
Eventuali cancellazioni e lo scorrimento della lista d’attesa sarà gestito da ATVF.
6. Perfezionamento iscrizione
La documentazione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione sarà comunicata tramite posta
elettronica direttamente da ATVF, che si occuperà di fornire le informazioni specifiche sulle modalità di
svolgimento del soggiorno e l’organizzazione delle attività.
La mancata o parziale ricezione della documentazione richiesta, e/o la non conformità dei documenti
presentati con i dati dichiarati in sede di pre-iscrizione, comportano l’esclusione dalla partecipazione
all’esperienza.
Detta circostanza darà luogo allo scorrimento della lista di attesa del soggiorno di riferimento.
Per il perfezionamento dell’iscrizione sarà necessario il saldo del soggiorno, con le modalità che verranno
comunicate da ATVF.
6. Norme Finali
E' consentita la pre-iscrizione anche a non residenti nella Regione Toscana.

