
Regolamento Centro Estivo 

Art.1 (Iscrizione) 

Per frequentare il Centro Estivo è necessario compilare il Modulo di Iscrizione in ogni sua parte 

allegandovi obbligatoriamente il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non 

agonistica. L’iscrizione è gratuita e parte dal 10 Giugno 2019 al 06 Settembre 2020 

 Art.2 (Pagamenti) 

Le settimane dovranno essere regolarizzate anticipatamente entro e non oltre il 

MERCOLEDI’ della settimana che precede quella che si intende frequentare, l’opzione con il 

pranzo sia nella formula settimanale che per il gettone, saranno confermati solo a fronte di 

pagamento anticipato. Non sono previsti pagamenti ridotti delle settimane fuori da ciò che è già 

inserito nel tariffario. L’organizzazione non effettua rimborsi per le quote versate delle settimane e 

giorni non frequentati.  

Art.3 (Agevolazioni) 

Le varie offerte, agevolazioni o convenzioni proposte dalla nostra organizzazione non sono 

cumulabili tra loro (es. tariffa agevolata + sconti famiglia).  

Art.4 (Recuperi) 

La settimana pagata che viene persa, può essere recuperata avvisando la segreteria entro il 

VENERDI’ precedente la settimana che si vuole frequentare. Le settimane già pagate non sono 

cedibili a terzi, le singole giornate perse non sono recuperabili. 

Art.5 (Occorrente) 

Abbigliamento comodo e adatto sia per giocare all’aria aperta, che per attività di laboratorio 

(capellino,scarpe chiuse, maglietta e calzoncini più un cambio per i bambini della materna), 

occorrente per la piscina (costume, cuffia, ciabatte, accappatoio con nome del bimbo) merenda e 

acqua, € 2,50  a settimana per utilizzo docce e phon. 

 

Art.6 (Regolamento generale) 

Accoglienza bambini 1°turno dalle h.7:30 alle h.9:00, ritiro entro e non oltre le ore h.14.30 . 

Accoglienza bambini 2° turno dalle h.14.30 alle h.15:00, ritiro entro e non oltre le h.17:30. Il 

genitore deve accompagnare/ritirare il proprio figlio fino ai punti preposti all’accoglienza/ritiro, 

firmando un foglio in uscita, e qualora non possa provvedere di persona al ritiro del proprio figlio, 

compilare dei moduli di delega , disponibili presso la segreteria. 

 

Data         Firma del genitore 

_________________               _____________________________ 


