
Valema Viaggi Srl | Via Lucio Camarra, 53/55 66100 Chieti (Italy)
Partita Iva & C.F.: 01629180694 - Polizza R.C. EUROP ASSISTANCE ITALIA Spa N. 8669587
Licenza: N. 1582 del 13 maggio 1995 rilasciata dalla Regione Abruzzo
Registro imprese di CHIETI: – sezione ORDINARIA – N. iscrizione 01629180694 del 19/02/1996
R.E.A.: 100283 iscritta il 06/10/1993

DATI PARTECIPANTE
BAMBINO (nome e cognome) _____________________________________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________________________
In Via _____________________________________________________________CAP______________Prov._______________
Nato a_________________________________________________il________________ CF _____________________________
Classe frequentata _________________________ Nome scuola/Istituto___________________________________________

DATI GENITORE/TUTORE
MADRE (nome e cognome) _______________________________________________________________________________
Residente a:  ____________________________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________CAP______________Prov.______________
tel. Abitazione ___________________e-mail __________________________________cell. Madre______________________

PADRE (nome e cognome) ________________________________________________________________________________
Residente a: ____________________________________________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________CAP______________Prov.______________
tel. Abitazione _________________e-mail ______________________________________cell.Padre_____________________

Altri recapiti utili (nonni/tutori legali)
________________________________________________________________________________________________________

SETTIMANA SCELTA:
 KIDDO1: dal 25/6 al 29/6
 KIDDO2: dal 02/7 al 06/7
 KIDDO3: dal 09/7 al 13/7
 KIDDO4: dal 16/7 al 20/7
 KIDDO5: dal 23/7 al 27/7
 KIDDO6: dal 30/7 al 03/8
 KIDDO7: dal 06/8 al 10/8
 KIDDO8: dal 20/8 al 24/8
 KIDDO9: dal 27/8 al 31/8

MODALITA’ DI PAGAMENTO SCELTA:
 On- line su www.valemaviaggi.it
	 Bonifico	Bancario	(inviare	tempestivamente	copia	della	ricevuta	del	bonifico	via	e-mail			
 all’indirizzo kiddo@valemaviaggi.it)
 Contanti presso la sede della Valema Viaggi Srl

Dati anagrafici di chi effettua il pagamento (per fatturazione):
NOME E COGNOME _____________________________________________________________________________________
Indirizzo del pagante ___________________________________________ Città ___________________ Prov _____________
CF o P. Iva del pagante ___________________________________________________________________________________

Data e Firma genitore/tutore legale

______________________ _______________________________

MODULO ISCRIZIONE KIDDO
Attenzione! Allegare i seguenti documenti: carta di identità del partecipante e genitore/tutore

Riferimento ordine n.ro:__________________ del _______________________

Pa
g.

 1
/5

 - 
M

od
ul

o 
Is

cr
iz

io
ne

 K
id

do



Valema Viaggi Srl | Via Lucio Camarra, 53/55 66100 Chieti (Italy)
Partita Iva & C.F.: 01629180694 - Polizza R.C. EUROP ASSISTANCE ITALIA Spa N. 8669587
Licenza: N. 1582 del 13 maggio 1995 rilasciata dalla Regione Abruzzo
Registro imprese di CHIETI: – sezione ORDINARIA – N. iscrizione 01629180694 del 19/02/1996
R.E.A.: 100283 iscritta il 06/10/1993

SCHEDA INFORMATIVA KIDDO

AUTOCERTIFICAZIONE STATO di SALUTE
Io sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ____________________________________________________
residente a _________________________________________________________________Prov. _________Cap___________ 
Via _____________________________________________________________________________________________________
Genitore o tutore legale di (nome e cognome)
________________________________________________________________________________________________________
CF ____________________________________________ Nato a_____________________________il_____________________

iscritto a KIDDO nel seguente periodo:

 KIDDO1: dal 25/6 al 29/6
 KIDDO2: dal 02/7 al 06/7
 KIDDO3: dal 09/7 al 13/7
 KIDDO4: dal 16/7 al 20/7
 KIDDO5: dal 23/7 al 27/7
 KIDDO6: dal 30/7 al 03/8
 KIDDO7: dal 06/8 al 10/8
 KIDDO8: dal 20/8 al 24/8
 KIDDO9: dal 27/8 al 31/8

Dichiaro che il bambino partecipante risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il 
periodo di frequentazione della settimana Kiddo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, in bicicletta, canoa o altro, contatto 
con animali, giochi all’aperto, ecc.).

MEDICO CURANTE del BAMBINO ________________________________________________________________________
Recapito tel. medico curante ______________________________________ Gruppo Sanguigno ______________________

SEGNALAZIONI IMPORTANTI:
          INTOLLERANZE ALIMENTARI
          __________________________________________________________________________________________________
          ALLERGIE (farmaci, pollini, alimenti, punture di insetti, altro…)
          __________________________________________________________________________________________________
          ALTRO (patologie croniche, ecc.)
          __________________________________________________________________________________________________

“Mi impegno a segnalare tempestivamente ai referenti della Valema Viaggi Srl ogni informazione riguardo a modifiche che dovessero 
subentrare sullo stato di salute di mio figlio rilevanti per la tutela della sua sicurezza e di quella degli altri ospiti della settimana Kiddo.”

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo Valema Viaggi Srl da responsabilità derivanti da problematiche di 
salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Nota Bene:
Si ricorda ai genitori di bambini con allergie o intolleranze alimentari di provvedere alla fornitura giornaliera di N°2 merendine (una 
per la mattina, una per il pomeriggio) + N°1 pranzo al sacco preparato a casa. (vedi il numero 12.b del regolamento a pagina 4)

SOMMINISTRAZIONE MERENDINE:
Merendine regolari fornite da Valema Viaggi Srl:     SI   -     NO
Merendine speciali fornite dalla famiglia:      SI   -      NO

Data e Firma genitore/tutore legale

______________________________________________________
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Valema Viaggi Srl | Via Lucio Camarra, 53/55 66100 Chieti (Italy)
Partita Iva & C.F.: 01629180694 - Polizza R.C. EUROP ASSISTANCE ITALIA Spa N. 8669587
Licenza: N. 1582 del 13 maggio 1995 rilasciata dalla Regione Abruzzo
Registro imprese di CHIETI: – sezione ORDINARIA – N. iscrizione 01629180694 del 19/02/1996
R.E.A.: 100283 iscritta il 06/10/1993

PRIVACY KIDDO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, VALEMA VIAGGI SRL., avente sede 
legale in via Lucio Camarra, 53/55 Chieti, in qualità di titolare del trattamento, informa che verranno utilizzati solamente 
quei dati personali indispensabili all’inserimento del suo bambino presso il servizio, alla gestione della colonia, al 
corretto controllo dell’assegnazione pasti in caso di intolleranze o allergie, alla gestione del rapporti con i partner 
gestori	delle	attività.	Proprio	ai	fini	della	corretta	e	completa	instaurazione	e	gestione	di	tali	momenti	e	per	la	sicurezza	
del suo bambino è necessario che Lei ci conferisca i dati richiesti. In caso di mancata o incompleta comunicazione 
dei	dati	non	sarà	possibile	garantire	la	presa	in	carico	di	Suo	figlio.	I	dati,	ai	quali	potranno	accedere	esclusivamente	
soggetti autorizzati, saranno trattati sia manualmente che elettronicamente in modo lecito e nel rispetto dei canoni di 
sicurezza,	riservatezza	e	correttezza.	I	dati	potranno	essere	comunicati	a	uffici	finanziari,	consulenti	contabili	e	del	
lavoro	e	in	genere	a	tutti	gli	organi	preposti	a	verifiche	e	controlli	in	merito	al	corretto	adempimento	delle	finalità	sopra	
indicate.
Il responsabile del trattamento è: Emanuela Fusella, c/o VALEMA VIAGGI SRL - via Lucio Camarra, 53/55 66100 Chieti 
(CH). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003 –
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a. dell’origine dei dati personali;
	 b.	delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;
 c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
	 d.	degli	estremi	identificativi	del	titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi		 	
  dell’articolo 5, comma 2;
 e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che   
  possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  
  responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
	 a.	l’aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l’integrazione	dei	dati;
 b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,   
  compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono  
  stati raccolti o successivamente trattati;
 c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per   
  quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato  
  il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente  
  sproporzionato  rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 d. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della  
  raccolta;
	 e.	al	trattamento	di	dati	personali	che	lo	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	diretta		
  o per il  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Io sottoscritto: ___________________________________________________________________________________________
Esercente la patria potestà sul minore ______________________________________________________________________
   Presto il consenso
   Non acconsento
al trattamento dei dati personali, anche sensibili, del bambino _________________________________________________

Firma

____________________________
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Valema Viaggi Srl | Via Lucio Camarra, 53/55 66100 Chieti (Italy)
Partita Iva & C.F.: 01629180694 - Polizza R.C. EUROP ASSISTANCE ITALIA Spa N. 8669587
Licenza: N. 1582 del 13 maggio 1995 rilasciata dalla Regione Abruzzo
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REGOLAMENTO KIDDO
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Ogni	partecipante	potrà	essere	iscritto	dal	proprio	responsabile	maggiorenne	solo	se	vengono	compilati	e	firmati	il	modulo	di	adesione,	la	scheda	
informativa, l’accettazione di questo regolamento e versato l’intero importo per la settimana prescelta. L’ iscrizione a KIDDO è personale e non 
cedibile.
Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e inviati via mail a kiddo@valemaviaggi.it oppure consegnati a mano presso la sede della Valema 
Viaggi S.r.l. in Via Lucio Camarra,53/55 – Chieti. La partecipazione alla settimana KIDDO è consentita solo dopo il pagamento della relativa quota. 
Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere recuperate in successive settimane. In caso di ritiro volontario del 
partecipante non è previsto alcun rimborso.

1. Modalità di Partecipazione - La partecipazione alla vacanza attiva itinerante KIDDO è riservata ai bambini regolarmente iscritti previa 
compilazione del modulo di iscrizione, della scheda informativa e l’accettazione del presente regolamento. Età partecipanti: 6-12 anni, in buona 
salute e adatti a svolgere attività all’aria aperta.
KIDDO è strutturato in 9 settimane corte (lun-ven) dal 25 giugno al 31 agosto (ad esclusione della settimana di Ferragosto): KIDDO1. (25-29 giugno); 
KIDDO2. (2-6 luglio); KIDDO3. (9-13 luglio); KIDDO4. (16-20 luglio); KIDDO5. (23-27 luglio); KIDDO6. (30 luglio-3 agosto); KIDDO7. (6-10 agosto); 
KIDDO8. (20-24 agosto); KIDDO9. (27-31 agosto). Il numero di bambini ammessi alla settimana Kiddo è stabilito da un minimo di 35 ad un massimo 
di 105 partecipanti a settimana, secondo l’ordine progressivo di presentazione delle iscrizioni e salvo nuove disponibilità.
2. La Quota Kiddo Comprende - Trasporto andata/ritorno in giornata dal punto di raccolta, su pullman Gran Turismo; Assistenza vigilata N°2 
accompagnatori ogni 35 partecipanti; N°2 merendine giornaliere + acqua/bevanda; Attività come da programma dal lunedì al venerdì, nella 
settimana	prescelta	 (inizio	 attività	 ore	9.00/9.30	 –	 fine	ore	17.00/17.30);	 Tutti	 i	materiali	 necessari	per	 i	 laboratori	 e	 le	 attività;	Gadget	KIDDO;	
Assicurazione RC + Assistenza medica + Assicurazione annullamento.
3. La Quota Kiddo “non” comprende - Pranzo; Extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota KIDDO 
comprende”.
4. Servizio di Segreteria - La segreteria operativa KIDDO sarà attiva per ogni necessità presso la sede della VALEMA VIAGGI S.r.l dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle 9.00 alle 13.00. - Telefono: 0871.332425 – Mail: kiddo@valemaviaggi.it
5. Modulo di Iscrizione e Scheda Informativa - In fase di iscrizione occorre compilare attentamente la scheda informativa, che si trova nello 
stesso modulo di iscrizione alla vacanza. E’ importante che vengano fornite tutte le informazioni possibili per gestire al meglio le situazioni e gli 
eventuali imprevisti. Il nostro personale non è autorizzato a somministrare medicinali; inoltre in presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare 
dettagliatamente gli operatori.
6. Iscrizioni	 -	Ogni	 partecipante	 potrà	 essere	 iscritto	 dal	 proprio	 responsabile	maggiorenne	 solo	 se	 vengono	 compilati	 e	 firmati	 il	modulo	 di	
iscrizione, la scheda informativa, l’accettazione di questo regolamento e versato l’intero importo per la settimana prescelta. L’ iscrizione a KIDDO 
è personale e non cedibile.
Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e inviati via mail a kiddo@valemaviaggi.it oppure consegnati a mano presso la sede della 
Valema Viaggi S.r.l. in Via Lucio Camarra,53/55 – Chieti. La partecipazione alla settimana KIDDO è consentita solo dopo il pagamento della relativa 
quota. Le giornate perse per cause personali del partecipante non potranno essere recuperate in successive settimane. In caso di ritiro volontario 
del partecipante non è previsto alcun rimborso.
7. Modalità di Pagamento	-	Sono	accettati	i	seguenti	metodi	di	pagamento:	Online	(carta	di	credito);	Bonifico	Bancario;	Contanti.	7.a – É possibile 
acquistare la/le settimane Kiddo direttamente sul sito https://www.valemaviaggi.it/tour-kiddo/ utilizzando la carta di credito. Il nostro sistema è in 
grado di gestire pagamenti tramite i circuiti più largamente utilizzati (Visa, Master Card, PostePay, ecc). L’importo viene addebitato immediatamente 
ed eventualmente rimborsato secondo le condizioni descritte nel punto 17 del regolamento, sezione ANNULLAMENTO DELLA VACANZA. 7.b – Il 
pagamento	può	essere	effettuato	anche	attraverso	Bonifico	Bancario	a	favore	di	Valema	Viaggi	Srl,	seguendo	le	indicazioni	in	fase	e	nell’email	a	cui	
verranno spedite tutte le informazioni. Indicare nella “causale” la settimana Kiddo prescelta, il proprio nome e quello del bambino iscritto (Esempio: 
Kiddo 1 – Settimana dal 25/06 al 29/06 – Fabio Bentivoglio/Beatrice Bentivoglio). E’ necessario trasmettere tempestivamente copia della ricevuta 
del	bonifico	via	e-mail	all’indirizzo	kiddo@valemaviaggi.it	per	validare	l’iscrizione	ed	evitare	di	perdere	la	prenotazione	disponibile	nella	settimana	
prescelta. 7.c – In ultima alternativa, il pagamento è accettato in contanti direttamente presso la sede della Valema Viaggi Srl., previa compilazione 
a	mano	del	modulo	di	iscrizione	e	della	scheda	informativa.E’	possibile	fare	partecipare	il	proprio	figlio/a	a	più	di	un	turno	compilando	il	modulo	di	
iscrizione e scheda informativa per ogni turno scelto e versando le quote corrispondenti.
8. Kiddo Voucher Regalo - E’ possibile acquistare un voucher regalo selezionando l’area dedicata alla pagina https://www.valemaviaggi.it/tour-
kiddo/, Kiddo Voucher Regalo”. Il voucher regalo sarà inviato via e-mail all’indirizzo che hai fornito, quindi può essere inviato al fortunato destinatario 
che potrà scegliere la settimana Kiddo preferita su www.valemaviaggi.it/kiddo. Il voucher regalo non è rimborsabile ed è riscattabile sul sito www.
valemaviaggi.it/kiddo….. o di persona presso la sede della Valema Viaggi Srl. Il voucher regalo è valido e utilizzabile per le settimane Kiddo dal 
25 giugno al 31 agosto (ad esclusione della settimana di Ferragosto), secondo disponibilità. Il voucher regalo è utilizzabile esclusivamente dal 
destinatario, il cui nome deve essere inserito durante il processo di acquisto.
9. Assistenza e Controllo - Per ogni gruppo di 35 bambini/ragazzi sono previsti 2 accompagnatori vigilanti che seguiranno il gruppo dall’incontro 
della	mattina	al	KiddoBus,	durante	i	trasferimenti,	le	attività	in	programma,	i	pasti,	gli	intervalli	di	gioco	libero,	fino	al	rientro	dal	luogo	di	partenza.	
I	bambini	sono	guidati	da	figure	professionali	competenti	e	preparate,	che	hanno	come	unico	obiettivo	quello	di	offrire	loro	una	vacanza	serena	e	
ricca	di	momenti	stimolanti	e	divertenti.	Le	regole	del	lavoro	con	i	minori,	specifiche	per	ogni	attività,	sono	considerate	fondamentali	e	Valema	Viaggi	
Srl ed i suoi partner sapranno dedicarvi un’attenzione particolare.
10. Affidamento	-	Il	minore	non	potrà	essere	lasciato	da	solo	al	punto	di	carico	del	KiddoBus,	bensì	dovrà	essere	obbligatoriamente	affidato	alla	
custodia	degli	incaricati	ad	inizio	giornata,	registrato	e	preso	in	consegna	dagli	stessi	a	fine	giornata.	Per	l’accompagnamento	ed	il	ritiro	dei	bambini	
è possibile delegare un familiare o un conoscente: in questo caso è obbligatoria la delega scritta e copia del documento di identità. È possibile 
ritirare i bambini durante la giornata di attività. Tale eventualità deve comunque essere concordata anticipatamente con il responsabile dell’attività 
e ricordate agli operatori il giorno stesso.
11. Equipaggiamento - Il responsabile maggiorenne che ha effettuato l’iscrizione, una settimana prima dell’inizio della vacanza riceverà una 
mail	all’indirizzo	indicato	sul	modulo	di	iscrizione	con	la	descrizione	specifica	per	ogni	giorno	di	attività	e	il	relativo	equipaggiamento	consigliato	
e necessario. I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta e quindi dovranno essere vestiti con abiti adeguati, comodi e 
sporcabili. Sono da considerarsi comunque indispensabili: protezione solare, repellenti per zanzare, borsa termica per il pranzo. A seconda della 



giornata programmata (montagna, piscina, mare, scuderia, campagna, ecc.) l’equipaggiamento consisterà in: scarpe sportive chiuse, ciabatte, 
pantaloni	lunghi,	pantaloncini	corti,	cappellino,	t-shirt,	felpa,	K-way,	poncho,	costume	da	bagno,	cuffia,	telo	mare.
12. Alimentazione - Nel corso della giornata saranno distribuite N°2 merende (una al mattino, una al pomeriggio) che consistono in cibi semplici e 
genuini, attentamente controllati per garantirne la provenienza e la sicurezza igienica (in tutte le fasi, dalla produzione al trasporto e somministrazione, 
fino	alla	consumazione).	Si	preferiranno	prodotti	provenienti	dal	 territorio	 locale,	di	cui	alcuni	ottenuti	con	metodo	biologico,	proposti	anche	 in	
relazione alla loro stagionalità e freschezza. 12.a – Il pasto principale sarà fornito dai genitori/tutori in forma di cestino pranzo, conservato nella borsa 
termica che è parte indispensabile dell’equipaggiamento. Si precisa che, nell’interesse primario della salute dei bambini, è essenziale che vengano 
assicurate idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati e il giusto apporto di sostanze nutrienti e calorie, e che le famiglie assumano piena 
coscienza e piena responsabilità di questi due fattori. 12.b – Nel caso il bambino segua una dieta particolare e/o sia intollerante e/o allergico a 
determinati	alimenti,	 i	genitori/tutori	sono	tenuti	a	darne	notifica	nel	modulo	di	iscrizione	e	si	 impegnano	a	fornire	tutti	 i	pasti	della	giornata	(N°2	
merendine	+	pranzo).	E’	previsto	uno	sconto	sulla	quota	di	partecipazione	per	i	casi	certificati	di	bambini	con	esigenze	alimentari	speciali	(Vd.	20).	
12.c – E’ garantita distribuzione di acqua durante la giornata e lo svolgimento delle attività. Si privilegia l’acqua riducendo al minimo la proposta di 
bevande zuccherate e caloriche. 
13. Smarrimento e Limitazioni - Valema Viaggi Srl non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed effetti 
personali dei partecipanti prima, durante e dopo le attività della vacanza. Ogni partecipante è responsabile del proprio piccolo bagaglio (zainetto/
giacca/felpa/accessori ecc.) e degli oggetti in suo possesso (denaro incluso). 13.a – E’ vietato portare dispositivi digitali (cellulari, videogiochi, 
tablet, lettori mp3 ecc..). I genitori (o chi ne fa le veci) potranno comunicare con i partecipanti attraverso i numeri di telefono degli accompagnatori, 
ma solo per comunicazioni strettamente necessarie. Gli effetti personali non previsti dal programma della giornata, saranno trattenuti (senza 
responsabilità di custodia vigilata) sino al rientro in sede, dove verranno presentati ai genitori per la restituzione.
14. Attività Previste	-	Si	ricorda	che	diverse	attività	si	svolgono	all’aperto.	Pur	garantendo	la	massima	attenzione,	è	possibile	che	si	verifichino	
piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, distorsioni: si tratta di inconvenienti, a cui i nostri operatori sono in grado di 
intervenire nel modo opportuno. Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni), ma non 
sono autorizzati a somministrare medicinali.15. Condizioni Metereologiche - Lo svolgimento di Kiddo è garantito anche in caso di maltempo (salvo 
casi estremi di allerta meteo/dissesto idrogeologico). Il programma potrebbe subire variazioni e le attività riservate solo in spazi chiusi.
16. Assicurazione “Multirischi” - Assicurazione Multirischi assicurazione dei rischi relativi alla persona dell’Assicurato e dei rischi relativi ai danni 
involontariamente	arrecati	a	terzi	e	alle	cose	di	terzi	in	conseguenza	di	un	fatto	accidentale	verificatosi	durante	il	viaggio,
che prevede: a. – Responsabilita’ Civile in Viaggio (massimale Euro 25.000,00): tiene indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali 
e	per	danneggiamenti	a	cose,	 in	conseguenza	di	 fatto	accidentale	verificatosi	 in	viaggio.	b. – Infortuni in Viaggio (massimale Euro 50.000,00): 
indennizzo per infortunio occorso esclusivamente in viaggio, durante lo svolgimento delle attivita’. Infortunio derivante da: lesioni determinate 
da	sforzo,	compresi	gli	strappi	muscolari	e	la	rottura	sottocutanea	del	tendine	di	Achille,	asfissia	non	di	origine	morbosa,	avvelenamenti	acuti	da	
ingestione o da assorbimento di sostanze, annegamento, folgorazione, assideramento o congelamento, colpi di sole, di calore o di freddo, infezioni 
e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi 
di sonno, imperizia, imprudenza o negligenza; c. – Annullamento viaggio (massimale Euro 300,00): indennizzo a fronte dell’annullamento prima 
dell’inizio del viaggio per cause purche’ involontarie e imprevedibili al momento della prenotazione: malattia, infortunio e decesso dell’assicurato, di 
fratelli o sorelle, di un genitore, di un nonno, impossibilita’ a raggiungere, in caso di calamita’ naturali o di incidente al mezzo di trasporto durante il 
tragitto, il luogo di partenza del viaggio organizzato.
17. Annullamento Della Vacanza - Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo stabilito (35 partecipanti), la Valema Viaggi Srl si riserva 
la facoltà di annullare la settimana di attività. Il rimborso verrà effettuato nella misura integrale qualora la settimana Kiddo a cui è stata data adesione 
non venga effettuata.
18.	Privacy	 -	Nell’ambito	dello	svolgimento	delle	attività	programmate,	saranno	effettuare	 fotografie	e/o	 riprese	video	che	avranno	un	uso	non	
lucrativo	e	fini	prettamente	promozionali	e/o	educativo-didattici	(cartelloni,	schede,	documentari).	A	tal	fine,	ai	sensi	della	legge	n.675/96,	196/03	
e	s.m.i.	sulla	privacy,	sottoscrivendo	 il	modulo	di	 iscrizione	e	 il	presente	 regolamento,	si	autorizza	 il	 trattamento	di	 tali	dati	per	dette	finalità.	 Il	
sottoscrittore, inoltre, acconsente a ricevere informazioni riguardanti le attività, le promozioni e le novità della Valema Viaggi S.r.l. tramite sms, mail, 
posta tradizionale ed ogni altra forma di comunicazione.
Il	genitore,	con	la	firma	della	domanda	di	iscrizione	(modulo	di	adesione	+	scheda	informativa),	dichiara	di	aver	preso	visione	e	condiviso	il	presente	
regolamento accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza 
alle indicazioni contenute nel medesimo.
19. Esclusione - Valema Viaggi Srl si riserva il diritto di non accettare domande di iscrizione e anche il diritto di chiedere alle famiglie di ritirare il 
partecipante	dalla	vacanza	(senza	beneficio	di	rimborso),	qualora	il	suo	comportamento	fosse	disarmonico	nella	collettività,	il	suo	stato	di	salute	
non fosse fedele alle informazioni fornite dai tutori nel modulo di iscrizione, e/o mettesse in pericolo se stesso e/o gli altri.
20. Sconti - In fase di acquisto, indicare la categoria di appartenenza per ottenere la relativa riduzione. 20.a  – Per uno o più fratelli iscritti nella 
stessa settimana Kiddo, è previsto uno sconto del 5% sulla quota settimanale dal 2° fratello iscritto in poi. La riduzione verrà applicata nella fase di 
booking.	Valema	Viaggi	Srl	si	riserva	il	diritto	di	verifica	di	parentela,	attraverso	l’analisi	dei	moduli	di	iscrizione	ed	eventuale	richiesta	di	certificati	
dell’effettivo rapporto familiare. 20.b – E’ previsto uno sconto del 10% per chi acquista 3 settimane Kiddo (non necessariamente consecutive) in 
un’unica transazione. La riduzione si applica sulla quota della seconda e della terza settimana e non è compatibile né quindi cumulabile con lo 
sconto fratelli indicato al 20.a. 20.c –  Il bambino che segue una dieta particolare e/o sia intollerante e/o allergico a determinati alimenti, e che quindi 
non usufruisce delle N°2 merende, così come indicato dal genitore/tutore sulla scheda informativa (Vd. 12.b), ha diritto ad uno sconto di €25,00 
(venticinque)	per	ogni	settimana	prenotata.	Il	genitore/tutore	è	tenuto	a	fornire	a	Valema	Viaggi	Srl	 la	documentazione	valida	e	specifica	per	 la	
verifica	dell’effettiva	esigenza	alimentare	del	bambino.
21. Punti di Raccolta Kiddo - Nella settimana Kiddo prenotata, ogni mattina il genitore (o chi ne fa le veci) accompagna il bambino all’ora indicata 
nella mail di riepilogo, presso il punto di carico del KiddoBus prescelto: Punto Blu – Casello PE Ovest-Chieti; Terminal Autobus a Pescara; Stadio 
Comunale	a	Francavilla	al	Mare;	Porto	Allegro	a	Montesilvano.	Gli	assistenti	verificano	l’iscrizione	e	procedono	alla	registrazione	del	passeggero.	
Al termine delle attività (pomeriggio), i bambini rientrano in sede. Nell’ora indicata sul programma e presso il punto di scarico prescelto, il genitore 
(o chi ne fa le veci) incontra il bambino, che viene rilasciato previo controllo dell’assistente.
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