
REGOLAMENTO E CONDIZIONI CENTRO ESTIVO 2019
Centro Sportivo Lingotto – Via Ventimiglia 195/A

ISCRIZIONE
L’iscrizione al centro estivo può essere effettuata da lunedì 15 aprile 2019 presso la Segreteria del centro sportivo in 
Via Ventimiglia 195/A a Torino (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30);
Per agevolare le famiglie, è possibile effettuare la pre-iscrizione via mail, inviando il modulo di iscrizione all'indirizzo 
info@centrosportivolingotto.it, ma l'iscrizione sarà formalizzata e dunque resa valida solo a seguito della firma della 
ricevuta presso la segreteria.

Durante il periodo di attività del centro estivo, sarà possibile effettuare le iscrizioni, salvo esaurimento posti, entro il 
GIOVEDI’ precedente la settimana di interesse.

Al momento dell'iscrizione occorre consegnare:
1) modulo di iscrizione compilato e firmato;
2) copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

L'iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito del pagamento della quota.

QUOTE
Primo turno: €75 giornata intera / €60 mezza giornata
Turni successivi: €65 giornata intera / €50 mezza giornata
Assicurazione: €15 una tantum (non necessaria per gli associati 2D Lingotto e Sporting Torino)
Servizo di pre/post attività: €10/settimana
Per motivi organizzativi, la quota settimanale per iscrizioni successive al giovedì che precede la settimana richiesta sarà 
maggiorata di €10.
Sconto del 10% sul secondo figlio.

La quota comprende:
- Assicurazione*
- Maglietta e cuffia

*I partecipanti, al momento dell’iscrizione al Centro Estivo, sono coperti dalle polizze assicurative proposte dalla UISP per i centri estivi.

PAGAMENTI
Al momento dell'iscrizione è richiesto il saldo della quota. Per prenotazioni di più settimane, è obbligatorio il saldo 
della prima, mentre quello delle settimane successive è da effettuarsi entro il mercoledì precedente la settimana 
d'interesse.
In caso di mancato saldo e/o mancanza di certificato medico, il bambino non potrà accedere al Centro Estivo. 
Metodi di pagamento accettati: contanti, bancomat/carta di credito, bonifico.
IBAN per bonifici: Beneficiario A.S.D. Sporting Torino - Banca Sella – IT 79 E 0326801012052135846520 (portare copia 
dell'avvenuto bonifico all'atto dell'iscrizione).

RINUNCE E RIMBORSI
Al partecipante che recede dal contratto dopo il pagamento della quota entro il sedicesimo giorno dall'inizio del turno 
per il quale si era iscritto verrà restituito il 100% della quota, mentre se il recesso dovesse avvenire entro i 15 giorni 
precedenti sarà rimborsato il 50%.

In caso di assenze dovute a malattie o infortunio:
- fino a 2 giorni, non sono previsti rimborsi;
- da 3 a 5 giorni, verrà effettuato uno sconto del 50% su un eventuale altro turno;
- per assenze superiori a una settimana, queste saranno rimborsabili al 100%, avvisando la Segreteria (anche 
telefonicamente) il primo giorno di assenza e presentando il certificato di malattia del medico curante.
Non è previsto in alcun caso il rimborso dei costi relativi alla tessera associativa (€15).

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 si riserva di chiedere al 
danneggiante equo rimborso del danno.

ORARI E DELEGHE
Entrata: dalle 8.30 alle 9.00
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1a uscita: dalle 12.30 alle 13.30
2a uscita: dalle 16.30 alle 17.30
Pre-attività (su richiesta): dalle 7.30 alle 8.30
Post-attività (su richiesta): dalle 17.30 alle 18.30

I bambini dovranno essere ripresi in consegna entro l’orario previsto dal genitore (o da chi ne fa le veci); qualora si 
intenda delegare una terza persona è obbligatoria la compilazione di una delega, da consegnare in segreteria, entro 
l'inizio della settimana frequentata. Nel caso i genitori vogliano che il minore partecipante, al momento della 
consegna, si sposti autonomamente, dovranno richiederlo esplicitamente per iscritto manlevando l’organizzazione del 
centro estivo da ogni responsabilità.

Qualsiasi variazione all'orario di arrivo e uscita del partecipante dovrà essere comunicata all'Associazione. Per 
ottimizzare l'attività, l'Associazione è strettamente legata agli orari prestabiliti, pertanto è richiesta la massima 
puntualità.

PASTI
Le tariffe non sono comprensive dei pasti. I bambini potranno consumare il pranzo al sacco nelle aree apposite oppure 
pranzare presso il Bar Ristorante Peter Pan all´interno del centro sportivo (info e prenotazioni direttamente al Bar 
Ristorante o al numero 392.0221804). 
Non sarà possibile conservare i pranzi al sacco in frigorifero, consigliamo quindi l'utilizzo di cibi non deperibili o di 
borse frigo.

ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI
I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze, allergie (alimentari e non) e altri eventuali problemi 
di salute dei propri figli al momento dell’iscrizione. Gli animatori non sono autorizzati a somministrare medicinali: in 
caso di necessità si prega di contattare la segreteria dell’impianto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di comportamento violento o scorretto del bambino, la Direzione si riserva il diritto di prendere provvedimenti 
disciplinari, previo avviso ai genitori, arrivando all'allontanamento dello stesso. 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.

MATERIALE NON RICHIESTO
Si consiglia di non portare denaro (se non lo stretto necessario per eventuali merende, acqua o altri sfizi) o altri oggetti 
di valore (cellulare, lettore MP3, video giochi tascabili, etc.). La Direzione non si assume alcuna responsabilità per 
quanto riguarda smarrimento, danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai 
bambini.
Per permettere il regolare svolgimento delle attività, chi deciderà di portare il telefono cellulare potrà utilizzarlo 
esclusivamente nell'orario consentito (dalle 12.30 alle 14.00); per il resto della giornata dovrà essere tenuto 
rigorosamente spento.

MATERIALE RICHIESTO
Uno zainetto contenente:
1 borraccia (o bottiglietta pvc)
1 cambio completo
1 giubbotto tipo kway
1 cappellino
1 telo mare
1 crema solare con protezione

CONTATTI UTILI
Responsabile  Centro Estivo – Sara 340.2207343
Segreteria Centro Sportivo – 011.6308903 (lun-ven 17.30-20.00)


