REGOLAMENTO GENERALE
1. Sono ammessi a partecipare al Centro Estivo 2022 i bambini e i ragazzi di ambo i sessi nati
dal 2008 al 2019, in relazione alla disponibilità della struttura ospitante.
2. I bambini e i ragazzi saranno ammessi solo se in possesso del certificato medico richiesto.
E in regola con quanto disposto dalle linee guida governative in merito al covid-19
3. Le allergie alimentari dovranno essere segnalate con attenzione al momento dell’iscrizione.
Sarà cura della famiglia fornire gli alimenti necessari.
4. I bambini e i ragazzi portatori di handicap che necessitano di assistenza continua, verranno
accettati solo se accompagnati da un assistente personale che collaborerà con il personale
del Centro Estivo 2022 per tutto il periodo di permanenza. In questo caso, la quota di
iscrizione, una tantum indipendentemente dal periodo scelto, è di € 50,00 (cinquanta) più gli
eventuali pasti da pagare a parte.
5. I bambini e i ragazzi saranno accompagnati solo dai genitori o da persone in possesso di
regolare delega firmata dal genitore naturale o affidatario. Anche all’uscita dal Centro Estivo
2022, i bambini e i ragazzi verranno riaffidati esclusivamente a tali persone.
6. La Direzione del Centro Estivo 2022 non risponde di infortuni o danni subiti da genitori o
accompagnatori o altri ospiti per i quali è vietato circolare all’interno delle varie strutture.
7. La Direzione del Centro Estivo 2022 declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti
smarriti o sottratti nel Centro, in spiaggia o durante le gite e i viaggi in pullman
eventualmente organizzati.
8. I bambini e i ragazzi che non dimostreranno la loro adattabilità alla vita comunitaria dopo
ripetuti richiami, non ascoltati, saranno allontanati dalla Direzione ed in futuro non saranno
più accettati in alcun nostro Centro Estivo 2022. Gli importi versati non saranno restituiti.
9. La Direzione si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni per
rotture o imbrattamenti, etc., arrecati dai partecipanti al centro alla struttura ospitante.
10. La quota di iscrizione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia e/o
dell’abbandono del Centro Estivo 2022. I giorni persi per qualsiasi motivo non verranno
recuperati.
11. Per cause impreviste o di forza maggiore il Centro Estivo 2022 potrebbe essere sospeso. Agli
iscritti sarà data comunicazione e restituita la quota di iscrizione.
12. Foto, filmati, scritti dei bambini e dei ragazzi iscritti al Centro Estivo 2022, con autorizzazione
da parte dei genitori (mod 2/T), potranno essere utilizzati per pubblicazioni varie relative
all’attività dei Centri Estivi e del CSI.
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13. Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori, a meno che non sia stato
richiesto l’intervento della Direzione del Centro Estivo 2022 nel corso del periodo di
permanenza. Eventuali reclami dovranno essere notificati per iscritto tramite invio di una
Raccomandata A.R. al “CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno”, entro e non oltre i 10
giorni dalla data di fine del periodo di permanenza.
14. I dati contenuti nella domanda di iscrizione al Centro Estivo 2022 verranno utilizzati nel
rispetto di quanto disposto degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”)
15. La Direzione non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti a tutti i partecipanti al Centro
Estivo 2022, compresi gli operatori.

GIORNI E ORARI:
Ascoli Piceno Piazza Immacolata
dal 6 giugno al 9 settembre dalle 7.45 alle 13.00 - 14.30 - 16.00
(pausa attività dal 15 al 21 agosto)

ACCOGLIENZA E RIAFFIDO secondo protocolli anticovid vigenti.

ISCRIZIONI E QUOTE
1. Il periodo minimo di partecipazione al Centro Estivo 2022 è di una settimana con
la possibilità di scegliere la mezza o l’intera giornata (unica soluzione dal Lunedì
al Venerdì).
2. Nel corso della settimana non è possibile scegliere di pagare alcuni giorni intera
giornata e altri mezza giornata. Una settimana “mista” verrà considerata come
una settimana con tutte intere giornate.
3. Altre richieste prima della loro accettazione verranno valutate singolarmente
dalla direzione.
4. Le variazioni relative alla permanenza settimanale del bambino devono essere
comunicate entro il mercoledì della settimana precedente.
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5. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto pari al 50% della
quota di iscrizione relativa al periodo prescelto. Il saldo dovrà essere versato
entro e non oltre la settimana precedente la partecipazione al Centro Estivo.
6. Per informazioni è possibile telefonare al 338 4040600 (VALENTINO)
7. Per le iscrizioni le domande dovranno essere inviate esclusivamente via mail al
seguente indirizzo: estatecsiap@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

primo (o unico) figlio

dal II° figlio in poi

Quota di iscrizione

€ 15,00

€ 15,00

per 1 settimana di Centro (dalle h 8.00 alle h 13.00)

€ 80,00

€ 75,00

per 1 settimana di Centro (dalle h 8.00 alle h 14.30)

€ 90,00

€ 80,00

per 1 settimana di Centro (dalle h 8.00 alle h 16.00)

€ 100,00

€ 90,00

€ 5,00 cad.

€ 5,00 cad.

Buono pasto

Secondo quanto stabilito dalle linee guida del governo, il pagamento delle quote dovrà essere fatto
esclusivamente on line con bonifico bancario intestato a:

CSI COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO presso Banca UNICREDIT
Iban IT03E0200824404000102750140
IMPORTANTE: indicare nella causale il nome del bambino/a inscritto/a

N.B.

La domanda di iscrizione al Centro Estivo verrà accettata contestualmente al pagamento
delle quote come da regolamento dietro presentazione della ricevuta contabile al
momento dell’ingresso alla struttura del Centro Estivo
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CERTIFICATI OBBLIGATORI
Da presentare entro e non oltre la settimana precedente di inizio centro
➢ Certificato medico attestante la sana e robusta costituzione, esente
da infermità o menomazioni controindicanti la pratica ginnico sportiva non agonistica.
➢ SONO ESENTI I BAMBINI CON ETA’ pari o inferiore a 5 anni e 11 mesi

Corredo consigliato
• Abbigliamento sportivo
• Scarpe da tennis
•

Un cambio (maglietta, calzoncini e calzini per i più grandi; per i più piccoli anche l’intimo)

• Un cappellino
• Bottiglia d’acqua o Borraccia

N.B.
^^ Si consiglia di non portare al seguito capi di corredo e oggetti di valore.
^^ Eventuali occhiali da vista dovranno obbligatoriamente avere le lenti infrangibili.
^^ Il contenuto dello zainetto dovrà essere comunicato al momento dell’accoglienza

AVVERTENZA
Per evitare contestazioni o inutili reclami, si prega di leggere attentamente il
regolamento e di conservarlo per qualsiasi dubbio o errata interpretazione delle
norme in esso contenute ed accettate con l’iscrizione
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