
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO ARCOBALENO 2022

1. Il centro estivo avrà come sedi di attività : Plesso Rodari          
 Fasce d’età : dai 5  ai 13 anni  

             Si utilizzeranno le seguenti strutture : 
             Palestra Neghelli, Sede di Strada Rivalta 9 Orbassano ,Centro Agora , Parco Acquatico 
             Blu Paradise  , Aree Verdi del territorio.   
        

2. Il periodo di funzionamento sarà:  

              dal 13.06.22  al 05.08.22 + dal 22.08.22 al 02.09.22   

3. L'orario del centro estivo sarà: 
Entrata 8.30/9.00  ; Uscita 16.30/17.00  presso il plesso Rodari 
Pre Centro Estivo 7.30/8.30  
Post centro estivo 17.00/18.00

4. È possibile usufruire della sola mezza giornata (senza pranzo) con orario: 
- mattino dalle 7.30 alle 12.30
- pomeriggio dalle 12.30 alle 16.30 

5. È necessario il rispetto degli orari

6. Per l'uscita anticipata è necessaria la firma sull'apposito modulo in dotazione agli animatori

7. È necessario un elenco di persone che siano delegate al ritiro  del bambino, qualora si 
volessero inserire  minorenni è necessaria una delega apposita della famiglia con la firma di 
entrambi i genitori . 

8. I bambini verranno consegnati solo alle persone delegate scritte sull'elenco .

9. Nel caso in cui il bambino possa ritornare a casa da solo, e necessaria una delega scritta 
della famiglia 

10. In caso di assenza superiore ai 5 giorni e' richiesta un'autocertificazione di buona salute . 

11. Non è previsto recupero in caso di assenza inferiore alle 2 settimane ( 10 gg consecutivi)
Il recupero e' possibile solo sull’attività del centro estivo ’22 o con un Buono per 
Il centro estivo ’23 ( 60%) , per il recupero dei giorni persi è necessario una certificazione 
Medica .
In caso di quarantena del singolo utente non è previsto recupero . 
In nessun caso è previsto il rimborso   

12. All'atto dell'iscrizione e' necessario il 60%  della quota, del periodo scelto, il saldo 
Dovrà essere eseguito entro il 10.06.22 .
Sarà possibile , fino al 30.05 , togliere o aggiungere delle settimane . 
Entro il 10.06 sarà necessario il saldo della scelta definitiva, sarà previsto un rimborso 
Nel caso di eccesso di acconto  



13. Non e' previsto alcun rimborso o passaggio di quota da un utente all’altro  ( anche se dello 
stesso nucleo familiare)

14. All’atto dell’iscrizione si dovrà confermare il periodo definitivo , non è possibile rinnovare
Settimane aggiuntive  , sarà possibile modificare i periodi scelti fino al 30.05 

15. Possibilità d’iscrizione con servizio Mensa o con Pranzo al Sacco fornito dalle famiglie 

16. Le quote comprendono: Animazione, Assicurazione , 2 Ingressi in Piscina e Mensa con 3 
pasti settimanali forniti dalle famiglie. 

      Servizi di pre, post centro estivo 

17. I bambini iscritti per mezza giornata, che volessero partecipare all’attività in Piscina :
dovranno integrare  10,00 euro . 

18. Nelle giornate in cui e' prevista la piscina  , l'organizzazione garantirà il servizio in sede 
solamente  se vi saranno almeno 10 iscritti che non vogliano partecipare.
Nel caso in cui il numero fosse inferiore al numero minimo per gruppo  le famiglie dovranno
provvedere autonomamente alla copertura della giornata. 

19. Saranno organizzate 2 gite ( 24.06 e 22.06 ) non sono comprese nella quota settimanale.
Sarà chiesta l’adesione entro la settimana precedente, nel caso che non si voglia partecipare
Alla gita sarà garantito i centro estivo in sede qualsiasi sia il numero dei non partecipanti 

20. Le tariffe sono : 
85,00  a settimana con servizio mensa fornito dalla ditta Camst 
65,00  a settimana con pranzo al sacco fornito dalle famiglie 
       

21. La tariffa per la mezza giornata e' di 50,00€

22. Con la presente si autorizza ad effettuare : uscite sul territorio, foto e video .  

22.E’necessario rispettare le normative vigenti anti covid  

      23.Lo staff del centro estivo s’impegnerà a rispettare tutte le normative vigenti anti covid-19

Letto e Accettato in data ………………………… 

Firma Genitore ……………………………………




