
                                                                   
                                                                                                         

Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi 
 

REGOLAMENTO  
 

1. ATTIVITÀ 
I campi solari sono rivolti ai bambini che frequentano la scuola primaria, di età compresa tra 6 e 11 
anni. 
2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito del 
Sistema Museale di Ateneo https://www.sma.unipi.it/2022/05/campi-estivi-sma-2022/ e sul sito 
del Museo della Grafica https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/06/campi-solari-2022/ , 
entro il lunedì precedente l’inizio dell’attività. Nel modulo on-line occorre segnalare eventuali 
informazioni relative alle condizioni di salute del minore partecipante. Particolari condizioni di 
salute potranno essere ritenute non compatibili con lo svolgimento delle attività e potranno 
comportare la mancata accettazione dell’iscrizione al campus. 
La quota di partecipazione deve essere versata in contanti e/o bancomat, presso la reception del 
Museo della Grafica, o tramite Pago PA, entro il venerdì precedente l’inizio dell’attività, pena 
l’annullamento della prenotazione.   
Per la settimana 5 – 9 settembre “Un viaggio tra immaginazione e coraggio” è prevista la 
riduzione del 10% per i soci Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno.  
 
3. RIMBORSI 
Chi non si presenta, si ritira, partecipa solo parzialmente all’attività o viene espulso per motivi 
disciplinari, non ha diritto ad alcun rimborso. 
4. ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento di una o di tutte le giornate di attività, il Museo della Grafica darà 
tempestiva comunicazione alle famiglie e restituirà le somme pagate. 
5. MODIFICHE 
Lo staff scientifico dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo si riserva la facoltà di 
modificare il programma delle attività. 
6. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ 
È in essere una polizza assicurativa che copre la responsabilità civile dell’Università di Pisa – a cui il 
Museo della Grafica fa capo - nei confronti di terzi. La polizza copre esclusivamente i danni 
attribuibili alla responsabilità dell’Università di Pisa stessa. L’Università di Pisa declina ogni altra 
responsabilità. 
7. DISCIPLINA 
Comportamenti pericolosi per il bambino/a e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati 
non idonei dallo staff dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo e il mancato rispetto 
dello staff stesso e degli spazi del Museo della Grafica comporteranno l’immediata espulsione 
del/della partecipante e l’obbligo da parte del genitore o di chi eserciti la potestà a risarcire i danni 
eventualmente arrecati. 
8. IMMAGINI 
Nel corso delle attività, potrebbero essere raccolte immagini (vedi autorizzazione alla raccolta e 
alla conservazione di immagini) che saranno pubblicate sul sito del Museo 
http://www.museodellagrafica.unipi.it/, sul sito del Sistema Museale di Ateneo di Pisa 
www.sma.unipi.it e sui rispettivi canali social.   
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Le immagini delle persone fotografate non vengono associate al loro nome e/o cognome; la loro 
pubblicazione sui media è rigorosamente priva di qualsiasi riferimento al recapito della persona. Le 
immagini e /o riprese escludono comunque contesti che pregiudicano la dignità personale e il 
decoro. 
9. CIBI E BEVANDE 
Il Museo della Grafica non somministra cibi e bevande ai partecipanti e non è pertanto 
responsabile per eventuali conseguenze derivanti dagli alimenti consumati. 
10. ORARI 
Gli incontri si svolgeranno dalle 8:15 alle 14:15 durante i quali saranno previste due pause per la 
merenda e per il pranzo che dovranno essere forniti dai genitori. 
Al di là di tali orari non è prevista la presenza e l’assistenza degli operatori, per cui il Museo declina 
ogni responsabilità. 


