REGOLAMENTO – ESTATE RAGAZZI 2016
Centro Estivo
Arrivo
8.30-9.00

Uscita
17.00-17.30

Qualsiasi variazione nell’orario di arrivo e uscita del partecipante, dovrà essere comunicata all’Associazione che si
riserva il diritto di avallarla o respingerla.
Per ottimizzare l’attività, l’Associazione è strettamente legata agli orari prestabiliti, pertanto è richiesta la massima
puntualità ai genitori.
PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione.
Bonifico
Versare la quota BONIFICO BANCARIO: intestato a ASD 2D Lingotto Volley
IBAN: IT 98 L 03268 01012 052763510790
presso la Banca Sella.
Compilare la scheda d’iscrizione e consegnarla presso la sede in via Ventimiglia 195/a – Torino o spedirla unitamente
alla ricevuta del versamento tramite FAX al 011.6308903 o via mail a info@centrosportivolingotto.it.
Assegno o Contanti
Consegnare l’assegno o i contanti presso la sede in via Ventimiglia 195/a – Torino unitamente alla scheda di iscrizione
con orario dal lunedì al venerdì 18.00-20.00
N.B.: L’iscrizione non sarà ritenuta valida sino al pagamento della quota
LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•

Assicurazione
Maglietta
Uscita in Piscina

RECESSI
Al partecipante che recede dal contratto dopo il pagamento della quota saranno addebitate le seguenti penali da
conteggiarsi sull’intero importo del soggiorno (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione
deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):
- 10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio;
- 30% della quota da 29 a 20 giorni lavorativi prima dell’inizio;
- 50% della quota da 19 a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio;
- 70% della quota da 10 a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio;
-100% della quota da 4 giorni prima fino al giorno dell’inizio, ovvero per mancata presentazione o interruzione
volontaria del centro estivo già iniziato.
COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Per permettere il regolare svolgimento delle attività, chi deciderà di portare il telefonino potrà utilizzarlo
esclusivamente nell’orario consentito (12.00-14.00); per il resto della giornata dovrà essere tenuto rigorosamente
spento.
Il genitore, per poter comunicare con il partecipante potrà utilizzare i numeri forniti dall’associazione. Si ricorda che
per dare a tutti la possibilità di poter utilizzare il servizio, le telefonate dovranno essere tassativamente brevi.
Per ulteriori comunicazioni resterà a disposizione del genitore il numero telefonico della ns sede in Torino con
normale orario d’ufficio.
Per comunicazioni veramente serie ed urgenti si potrà contattare il responsabile del Camp al numero di cellulare
fornito insieme al regolamento.
Per qualsiasi comunicazione importante ai genitori, sarà premura dell’associazione contattare gli stessi ai numeri
presenti sul “MODULO D’ISCRIZIONE”.
MATERIALE NON RICHIESTO

E’ fatto divieto al partecipante detenere qualsiasi materiale (lettori CD o MP3, video giochi tascabili, oggetti di valore,
etc.), al proprio seguito. Qualora ciò dovesse verificarsi, l’associazione non risponderà di eventuali furti o smarrimenti.
DEPOSITO CAUTELATIVO
La struttura non richiede alcuna forma di deposito cautelativo per eventuali danni provocati dal partecipante. Ciò
nonostante, in caso di danneggiamenti provocati da comportamenti scorretti, la struttura chiederà al danneggiante
equo rimborso del danno.
DETENZIONE DI GENERI ALIMENTARI
Per ovvie ragioni di igiene e decenza è vietato detenere alimenti o bevande di qualsiasi tipo all’interno degli spogliatoi.
ESPULSIONE DAL CENTRO
L’Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non rispondano ai nostri
requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute e
la sicurezza sia del singolo partecipante che dell’intera comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto a
rimborso alcuno.
L’associazione si riserva inoltre il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, eventuali iscrizioni non gradite.
INDICAZIONI PER I GENITORI
1. Si consiglia di mettere le iniziali del partecipante ovunque possibile (etichette dei vestiti, borracce, ciabattine, etc.)
in modo da evitare estenuanti ricerche del proprietario in caso di smarrimento o confusione.
2. Si consiglia di non lasciare al partecipante oggetti di valore (telefonini, braccialetti, catenine, etc.) in quanto sono
assai facili da perdere.
3. E’ fatto divieto di portarsi giochi propri in quanto gli stessi creano turbativa nel normale svolgimento dell’attività.
4. Si consiglia di lasciare ai partecipanti una quantità di denaro strettamente necessaria ad eventuali sfizi. E’ fatto
divieto al nostro personale di partecipare alla custodia ed alla gestione del denaro lasciato ai partecipanti
5. Si sconsiglia l’uso di magliette tipo “vogatore” o a canottiera in quanto non preservano le spalle dal sole.
CERTIFICATO MEDICO
Ogni partecipante dovrà consegnare, entro il giorno dell’arrivo al centro estivo, un certificato medico di sana e robusta
costituzione ed un’eventuale dichiarazione firmata dai genitori riguardante allergie e medicinali. Saranno accettate
anche fotocopie.
MATERIALE NECESSARIO
1 BORRACCIA (O BOTTIGLIETTA PVC)
1 CAMBIO INTIMO
1 CAMBIO DI VESTIARIO
1 GIUBBOTTO TIPO KEY WAY
DENTIFRICIO E SPAZZOLINO E NECESSARIO PER IGIENE PERSONALE
1 CAPPELLINO
1 ZAINETTO
1 ASCIUGAMANO GRANDE
1 PAIO SCARPE DA GINNASTICA
1 PAIO DI CIABATTINE MARE/DOCCIA
1 PAIO OCCHIALI DA SOLE
1 CREMA SOLARE CON PROTEZIONE ED EVENTUALE DOPOSOLE
1 PAIO DI SCARPE PER LA PALESTRA O CALCETTO
!!!!!RICORDARSI ASSOLUTAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO!!!!!!!
(CHI NON LO HA (SIGH!) TORNA A CASA!!!)
CONTATTI UTILI
Cellulare Responsabile Camp Emanuele Alpignano
Telefono Segreteria

347.9706280
011.6308903 Lun-Ven 18,30-20,00

