
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2020 
 
1) INGRESSO E USCITA con il seguente orario: 
ingresso  MATTINA   7:30/8:30 
uscita   MATTINA   12:00/12:30 
uscita   POST-PRANZO  14:00 
ingresso  POMERIGGIO  14:00 
uscita   POMERIGGIO  16:30/17:30 
 
2) Entrate ed uscite al di fuori degli orari indicati dovranno essere anticipatamente comunicati al 
coordinatore del Centro Estivo. 
 
3)  All’ingresso gli iscritti dovranno essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto che dovrà 
attendere fino al controllo della temperatura. 
 
4) Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria entro e non oltre il giovedì antecedente la settimana 
di frequentazione del centro. L’ iscrizione è confermata al pagamento della quota di riferimento. 
Al raggiungimento del numero massimo di iscritti le iscrizioni potrebbero essere chiuse 
anticipatamente. 
 
5) Il periodo minimo di partecipazione al centro estivo è di una settimana con la possibilità di 
scegliere la mezza o l’intera giornata (unica soluzione dal lunedì al venerdì). 
 
6) 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 giornate intere. 
 
7) Altre richieste prima della loro accettazione verranno valutate singolarmente dalla Direzione. 
 
8) Il ritiro dal centro estivo non dà diritto al rimborso della quota versata. 
 
9) Non sono ammessi recuperi in caso di giornate perse, neanche in caso di presentazione di certificato 
medico. 
 
10) I corsi e le attività si svolgeranno a discrezione della società nelle vasche coperte e/o scoperte ed 
il programma potrebbe subire delle variazioni a discrezione della società stessa. 
 
11) I corsi di nuoto del mattino vengono tenuti da istruttori qualificati C.O.N.I. – F.I.N. 
 
12) per coloro che effettuano la mezza giornata con pasto è possibile acquistare presso la reception i 
buoni pasto. Per informazioni rivolgersi in segreteria. 
 
13) È importante segnalare nel modulo d’iscrizione allergie, intolleranze alimentari ed eventuali 
terapie in corso. Il personale del centro estivo non è autorizzato a somministrare medicinali, se non 
quelli salvavita in caso di necessità. 
 
14) La direzione non risponde di oggetti smarriti durante lo svolgimento del centro estivo. 
 
15) Nel giorno di frequenza al centro estivo l’iscritto potrà fermarsi nel parco estivo fino a chiusura 
(sotto i 12 anni è obbligatoria la presenza di un accompagnatore maggiorenne) e dal lunedì al venerdì 
i genitori hanno diritto all’ingresso ridotto. 
 



16) La Direzione potrà apportare al presente regolamento tutte le modifiche o varianti idonee a 
migliorare il funzionamento del centro. 
 
Materiale occorrente e consigli utili: 
- indossare scarpe comode, maglietta e pantaloncini in cotone per le attività fuori dall’acqua; 
- un cambio completo (intimo, maglietta, pantaloncino); 
- cappellino; 
- 2 costumi; 
- ciabatte; 
- accappatoio o asciugamano; 
- scarpette di gomma o calzini per bagno in laguna; 
- crema solare; 
- bicicletta e casco (al mercoledì); 
- compiti delle vacanze per chi fa la giornata intera; 
- merenda e almeno una bottiglia di acqua (si ricorda che è comunque attivo il servizio bar). 
 
Tutti il materiale deve essere etichettato e riconoscibile al fine evitare scambi e rispettare così il 
protocollo regionale. 
 
Non dotare i bambini di oggetti preziosi, videogiochi, telefoni cellulari e carte da collezione e 
cospicue somme di denaro. Il centro non risponde del danneggiamento e della perdita degli stessi. 
 
Non dotare i bambini di giochi personali. 
 
 
 
Il centro estivo fornisce: 

- Kit anticovid (mascherina + gel igienizzante); 
- Cuffia; 
- Braccialetto identificativo; 


