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GIFFONI FILM FESTIVAL 2017 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

ACCOMPAGNATORI: 
Agli accompagnatori: 

• n.2 per la categoria +6; 
• n. 2 per la categoria +10; 
• n.1 per la categoria +13 

sono consegnati: 
1. gli elenchi dei giurati partecipanti suddivisi per categorie di appartenenza. Detti elenchi 

sono comprensivi dei nominativi dei ragazzi, dei genitori e dei recapiti telefonici; 
2. il programma giornaliero del Giffoni Film Festival; 

 
Il personale di accompagnamento, fornito dalla ditta SAM srl Turismo, è  invitato: 

1. a far accedere sugli autobus esclusivamente i ragazzi inseriti nell’elenco fornito dal 
Comune di Battipaglia ed esclusivamente per il percorso comprensivo di Andata e Ritorno; 

2. a fare l’appello al momento della partenza dei ragazzi sul pullman da Battipaglia; 
3. ad accompagnare i ragazzi presso le sedi di proiezione dei film a Giffoni; 
4. a riprendere i ragazzi alle uscite delle sale secondo le indicazioni degli organizzatori del 

Giffoni Film Festival rinvenibili anche nel programma; 
5. a riaccompagnare i ragazzi alla fermata dell’autobus per il ritorno a Battipaglia, 

intrattenendoli fino all’orario di partenza; 
6. ad effettuare l’appello prima della partenza da Giffoni; 

 
Per i ragazzi appartenenti alla categoria +13, le cui attività sono prevalentemente libere, gli 
accompagnatori avranno cura di organizzarsi in loco fissando dei punti di ritrovo. 
Il rientro, per i giurati +13, è previsto per le ore 22,00. 

 
 
 

GENITORI 
Ai genitori  vengono consegnati/inviati telematicamente: 

1. I riferimenti della ditta Sam srl Turismo da Battipaglia il cui telefono è attivo h.24: n.0828 
672510 ; 

2. l’orario degli autobus; 
3. il programma giornaliero del Giffoni Film Festival; 

 
I genitori sono invitati a rispettare gli orari previsti per il trasporto. 
 



N.B.: 
1. Si avverte che i ragazzi potranno usufruire del trasporto gratuito messo a disposizione dal 

Comune di Battipaglia soltanto nel caso in cui ci si avvalga del servizio sia all’andata che 
al ritorno.    Qualora i genitori intendano avvalersi solo parzialmente del servizio (solo 
andata o solo ritorno) dovranno provvedervi in toto autonomamente. 
Tale modalità è adottata per la maggior tutela della sicurezza dei minori trasportati e per 
l’ottimale organizzazione del servizio. 

2. I genitori sono, altresì, invitati ad essere presenti al momento della partenza da Battipaglia e 
dell’arrivo. In ogni caso al rientro i partecipanti saranno consegnati al familiare 
riconosciuto tale dal minore. 

 
SI AVVERTONO I GENITORI CHE L’INOSSERVANZA DELLE REGOLE SOPRA 
ESPOSTE COMPORTERA’ LA DECADENZA DAL SERVIZIO. 
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