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        Rovigo                             Monselice 
REGOLAMENTO DEI LABORATORI PER BAMBINI E MINORI 

E TERMINI DI PAGAMENTO 
 

LABORATORI DI GRUPPO PER BAMBINI E MINORI 

Per confermare l’iscrizione a un laboratorio, è richiesto il versamento di un acconto del 30% (in caso 

di quota superiore ai 200 €) o dell’intera quota al momento dell’iscrizione stessa. Tale versamento 

costituisce impegno formale al versamento dell’eventuale saldo residuo, da effettuarsi in ogni caso 

entro la data di inizio del laboratorio/corso. 

ASSENZE E RITARDI AI LABORATORI 

Per una migliore organizzazione dei servizi e della didattica,                                                                                    

si raccomanda la massima puntualità alle lezioni.  

POLITICHE E CONDIZIONI PER IL RIMBORSO 

Il versamento dell’acconto costituisce impegno formale al pagamento del saldo previsto. Una volta 

confermata l’iscrizione attraverso il modulo online, in caso di sopraggiunta impossibilità da parte del 

corsista alla frequentazione del corso non è previsto il rimborso della quota, né il differimento della 

partecipazione ad altra sessione né, nel caso dei corsi di gruppo, la conversione della quota versata 

in attività individuali.  
 

SITUAZIONI PARTICOLARI, ANCHE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-SARS2 

Nel caso si renda necessaria la sospensione delle attività in presenza per situazioni non dipendenti 

dalla nostra volontà (es. emergenze sanitarie, calamità naturali ecc.), i corsi e i laboratori 

riprenderanno non appena possibile con le stesse modalità inizialmente concordate (giorni e orari). 

Non è previsto in alcun caso il rimborso della quota versata. Qualora la sospensione dovesse protrarsi 

per più di tre mesi, in caso di oggettiva e comprovata indisponibilità da parte del corsista a riprendere 

le lezioni al termine del periodo di sospensione (es. trasferimento in altra città, impegni di lavoro, 

condizioni di salute ecc), potrà essere emesso un voucher di importo pari al numero di ore/lezioni 

non frequentate al momento della sospensione. Tale voucher – disponibile solo nelle situazioni di 

emergenza e non in caso di rinuncia al corso da parte del corsista –  avrà una validità massima di 12 

mesi dal momento della sua emissione, potrà anche essere trasmesso a terzi e sarà utilizzabile 

esclusivamente per corsi di gruppo. In caso di rinvio di una o più lezioni per temporanea 

indisponibilità dell’insegnante (es. per malattia), i recuperi avverranno in coda al calendario 

prestabilito, nelle prime date disponibili. 
 

REGOLAMENTO GENERALE 

 
ART. 1 - Finalità 
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Le attività svolte all’interno della sede Babylon Lingue Straniere e Yellow Brick Road hanno lo scopo di 

promuovere e potenziare attraverso il gioco la creatività e la capacità espressiva dei bambini e minori nella 

lingua straniera. 

 
ART. 2 - Tipologia della struttura 

Gli arredi e gli spazi rispettano le norme di sicurezza vigenti. In relazione alla superficie disponibile, alla 

tipologia dell’attività e alle diverse fasce d’età dei minori, Babylon dispone di: uno spazio adibito ad ufficio 

e postazione colloqui; aule e spazi per laboratori con tavoli e posti a sedere per un massimo di 12 persone, 

inclusi gli istruttori. Il bagno è privo di funzionalità per diversamente abili. 
 

ART. 3 - Gestore 
Gestiscono il servizio le seguenti attività: 

Sede di Rovigo (Via Parenzo 9): Babylon di Zambon Riccardo – Babylon Lab di Belella Elisa. 

Sede di Monselice (Via Vetta 20): Gloria Andolfo 

All’interno della struttura vi operano collaboratori ed educatori incaricati 
 

ART. 4 - Capacità recettiva 
I destinatari del servizio sono bambini in età compresa fra i 4 e i 14 anni.   

 

ART. 5 - Modalità di partecipazione e iscrizione 
L’iscrizione ai laboratori è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi esercita la 
patria potestà). Questa avviene previa compilazione del modulo d’iscrizione. L’iscrizione è valida solamente 

con il versamento della quota di iscrizione, o dell’acconto pattuito. La presenza dei minori all’interno dei 

locali sarà registrata attraverso la compilazione del registro di presenze giornaliere da parte dell’educatore 

presente. 
 

ART. 6 - Responsabilità 
Il genitore è tenuto a indicare per iscritto, tramite Email, i nominativi delle persone autorizzate a prelevare 
il minore al termine delle attività. Il personale Babylon è tenuto a controllare che le persone che si 
presentano a riprendere il bambino siano tra quelle indicate. NON E’ CONSENTITA IN ALCUN CASO l’uscita 
autonoma a bambini di età inferiore ai 12 anni. Il genitore o la persona incaricata/delegata dovrà provvedere 
a ritirare il minore presso i locali sede del laboratorio. La responsabilità dei bambini è in ogni caso assunta 
dal genitore accompagnatore o sottoscrittore del modulo di iscrizione. Al momento dell’iscrizione il genitore 
solleva Babylon da qualsiasi responsabilità conseguente all’uso improprio del minore delle attrezzature e 
dei locali. 

 

ART. 7 - Uso e Comportamento 
Ciascuno è tenuto a rimettere in ordine ciò che utilizza. Prima e dopo i laboratori i bambini sono 
tenuti, insieme all’educatore, ad allestire e rimettere a posto i materiali utilizzati. Giochi, libri, arredi, 
cancelleria sono di tutti e meritano rispetto e cura.  Il comportamento durante il laboratorio dovrà essere 
educato e rispettoso nei confronti di tutti gli altri. In caso di inosservanza del regolamento, verranno 
immediatamente contattati i genitori, i quali dovranno sempre rendersi reperibili durante l’orario delle 
attività e garantire la propria disponibilità a intervenire e prelevare il figlio in caso di necessità. Il materiale 
utilizzato deve essere riconsegnato e riordinato nelle condizioni in cui è stato preso in consegna: chi usa gli 
strumenti ne è responsabile fino alla riconsegna. Babylon dispone di materiali di facile consumo utilizzati per 
realizzare i progetti e le attività pianificate. 
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ART. 8 - Norma finale 
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di 
legge. Per garantire un corretto funzionamento del servizio ed il rispetto di tutti coloro che ne fanno uso, il 
presente regolamento dovrà essere rigorosamente osservato. 

 

Clausola di esclusione di responsabilità 
Con la sottoscrizione e approvazione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare BABYLON, il 
suo legale rappresentante e i collaboratori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante 

dalla partecipazione, dalla permanenza e soggiorno di nostro figlio/a minore alle attività del laboratorio, 

nonché i proprietari e/o i gestori degli impianti, il personale dirigente e dipendente addetto alle attività per 

gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori 

(incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti 

e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi 

pregiudizievoli. Dichiariamo inoltre di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso 

presenti o che potremmo rivendicare in futuro nei confronti dell’organizzazione e del suo legale 

rappresentante nonché degli educatori. Pertanto esoneriamo BABYLON da ogni responsabilità e tutte le 

azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio 

d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio 

di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

 
Dichiariamo altresì di sollevare ed esonerare BABYLON ed il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da 
tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che nostro 
figlio/a potrebbe subire come conseguenza della sua partecipazione alle attività dei laboratori. Con la 
sottoscrizione della presente liberatoria dichiariamo inoltre di mantenere indenni gli organizzatori e di 
risarcirli da qualunque e da tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o 
danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovesse essere causato da nostro figlio/a in 
conseguenza della sua partecipazione alle attività. Pertanto ci impegniamo formalmente a rifondere 
direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, dai sottoscritti, o damio figlio/a, alle 
infrastrutture e/o alle attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione e dai proprietari e/o i gestori 

degli impianti. Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di confermare 

l’iscrizione. 

 
Sono consapevole che, accettando il presente regolamento, rinuncio a determinati diritti legali. 

 

BABYLON LINGUE STRANIERE 

YELLOW BRICK ROAD 

Via Cesare Parenzo 9 

45100 Rovigo 

Riccardo Zambon tel. 3281589797 

Elisa Belella tel 3474168060 

www.babylonlingue.com 


