VACANZA SPORTIVA 2021
REGOLAMENTO
•

L’attività della Vacanza Sportiva si svolgerà dal lunedì al venerdì con entrata dalle ore 8.00 alle 9.00 e
uscita alle ore 16/16.15. Eventuali necessità individuali riguardanti l’orario dovranno essere segnalate
sul modulo “comunicazioni all’organizzazione”. Se necessario, causa situazioni lavorative dei genitori,
il bambino/ragazzo potrà essere portato alla sede di svolgimento dell’attività alle ore 7.30. Allo stesso
modo, sempre e solo per cause lavorative, l’orario di riconsegna del minore potrà essere posticipato
sino alle ore 17.30.

•

La Vacanza Sportiva si svolgerà presso il Centro Sportivo comunale di Corso Roma 24. Tutte le attività
saranno coordinate e svolte da personale qualificato e professionale.

•

Nel prezzo è compresa la quota mensa, che prevede un primo, un secondo con contorno, eventuale
frutta, acqua. Per ovvie ragioni di igiene è vietato portare alimenti di qualsiasi tipo all’interno degli
spazi previsti.

•

E’ severamente vietato l’uso di cellulari e dispositivi elettronici. Si consiglia di non lasciare al
partecipante oggetti di valore (soldi, telefonini, tablet, ipad, braccialetti, catenine, etc.), non necessari
ed assai facili da perdere. L’associazione non risponderà di eventuali furti o smarrimenti. In ogni caso,
l’apparecchiatura elettronica qualora portata con sé, dovrà essere lasciata in custodia per tutta la
giornata al Responsabile del Centro, che provvederà a restituirla al momento dell’uscita.

•

E’ fatto divieto di portarsi giochi propri, anche in virtù delle prescrizioni dovute al l’epidemia, così da
evitare momenti di turbativa nel normale svolgimento dell’attività. Sempre per le norme anti contagio,
ogni partecipante dovrà obbligatoriamente arrivare al Centro munito di mascherina. Per lo stesso
motivo, dovrà portare da casa una bottiglietta d’acqua o borraccia.

•

Eventuali rinunce (settimanali e non giornaliere) devono essere comunicate entro il venerdì, con
restituzione della quota pari al 50% della quota versata. La rinuncia deve essere corredata da certificato
medico che attesti le reali condizioni dell’utente.

•

Il responsabile 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.

•

La strutture utilizzate non richiedono alcuna forma di deposito cautelativo per eventuali danni
provocati dal partecipante. Ciononostante, in caso di danneggiamenti provocati da comportamenti
scorretti, la struttura chiederà al danneggiante equo rimborso del danno.

•

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.

Il Responsabile della Vacanza Sportiva Vi ringrazia per la vostra certa collaborazione che favorirà un’estate
all’insegna del divertimento per i vostri figli.
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