COPIA PER L’UTENTE PER PRESA VISIONE

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE A FELINO SUMMER CAMP 2022
Art. 1) Le iscrizioni a FELINO SUMMER CAMP 2022 sono sempre aperte (fino ad esaurimento posti) tuttavia, per motivi
organizzativi, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedì precedente la settimana scelta.
Quota di iscrizione. Il costo previsto è di:
➢
➢
➢

GIORNATA INTERA: 100 euro/settimana
MEZZA GIORNATA (pasto escluso): 70 euro/settimana - uscita entro 12:30
OPZIONE prolungamento 16:30/18.00: 10 euro/giorno da pagarsi direttamente la mattina stessa e da valutare
PREVENTIVAMENTE con gli organizzatori.
Modalità di pagamento:
1.PREISCRIZIONE/ACCONTO: 50,00% della quota da effettuarsi:
- tramite bonifico bancario (vedi coordinate sotto)
- in contanti nelle giornate 19/05 - 24/05 - 26/05 - 31/05 dalle 18.30 alle 19.30 presso centro sportivo “Bonfanti” (Felino)
2.SALDO: La quota relativa alla frequenza settimanale va saldata entro il primo giorno della settimana stessa
- In contanti direttamente agli organizzatori.
- Con Bonifico Bancario: IBAN IT84B0306909606100000170494
DESTINATARIO: A.S.D Training Center
CAUSALE: Felino Summer Camp 2021, turno dal …. al …..
Art. 2) Non è previsto il rimborso dei singoli giorni persi. E’previsto un rimborso in caso di problemi di salute entro 5
giorni la data di inizio delle attività. In questo caso nella richiesta di rimborso deve essere allegato certificato medico
attestante l’impossibilità del bambino a partecipare a tutto il periodo di attività a cui si deve rinunciare. Non verranno
considerati validi certificati emessi senza data o con date non relative al periodo di richiesta di sospensione. Per ottenere
il rimborso è necessario indicare nome, cognome e periodo a cui si rinuncia, via mail a felinosummercamp@gmail.com.
Art. 3) Durante le attività è vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari, apparecchi fotografici, videocamere.
Art. 4) In caso di richieste di variazioni della dieta, o di assunzione di farmaci durante l’attività è necessario presentare
dichiarazione del medico curante.
Art. 5) In caso di ritiro del minore da parte di persone non indicate nel modulo d’iscrizione (devono essere
esclusivamente maggiorenni) è necessario da parte del genitore compilare l’apposito modulo di delega.
Art. 6) L’arrivo dei bambini è previsto tra le 7.45 e le 9. L’organizzazione non si assume la responsabilità di bambini
lasciati presso la struttura del centro sportivo “N.Bonfanti” prima di tale orario.
Art. 7) L’orario di uscita è dalle 16.00 alle 16.30. In caso di necessità di ritiro ad un orario diverso o di necessità di
prolungamento fino alle 18.00 ci si può accordare la mattina stessa direttamente con i responsabili.
Art. 8) L’organizzazione non si assume la responsabilità per gli oggetti smarriti durante le attività.
N.B.
- La società organizzatrice si riserva la facoltà di interrompere immediatamente il servizio nei confronti delle famiglie i
cui figli non siano in grado di rispettare le più comuni norme di educazione e/o con il loro comportamento mettano a
repentaglio l’incolumità di se stessi o degli altri iscritti, anche in virtù delle regole inerenti l’emergenza COVID,
rimborsando alla famiglia l’importo della quota non ancora goduto, escluse le spese di iscrizione (tesseramento e kit).
La famiglia dovrà comunque richiedere il rimborso della quota non goduta con le stesse modalità illustrate nel
regolamento di partecipazione.
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