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REGOLAMENTO 
Centro Estivo 

 
1) L’iscritto/a si impegna formalmente ad osservare le norme della buona educazione e del 

reciproco rispetto verso gli altri iscritti e gli ambienti che l’Associazione utilizza, per sé stesso/a e 

per il buon nome dell’Associazione e delle attività che essa promuove. 

2) L’iscritto/a all’atto della presentazione della richiesta di adesione dovrà versare all’Associazione          

la quota di iscrizione, allegando n°01 foto e il certificato medico valido per l’anno in corso. 

3) La richiesta di adesione ed il certificato medico hanno validità esclusivamente per l’anno                     

di attività in corso. In ogni caso devono essere rinnovati all’atto d’iscrizione successiva. 

4) La quota settimanale di partecipazione dovrà essere versata all’atto d’Iscrizione. 

5) In caso di assenza per malattia con presentazione del certificato medico, si potrà recuperare,                

se possibile, la settimana successiva. 

6) Qualora l’iscritto/a non intendesse frequentare per intero la giornata (uscita anticipata; nel rispetto degli 

orari stabiliti) non sarà possibile recuperare la quota versata per la parte della giornata non svolta. 

Stessa modalità per chi decidesse di non frequentare la settimana per intero. 

7) Qualunque accadimento, in forma grave, non conforme alle norme del rispetto delle persone, 

della struttura e dei vari materiali utilizzati, potrà essere sanzionata con l’espulsione dal C.E. 

8) L’iscritto/a si impegna formalmente ad osservare gli orari e le attività del C.E. per rispetto degli altri 

iscritti e per il corretto svolgimento delle attività stesse. 

9) La mancata osservanza delle previste ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente regolamento comporterà,       

ipso facto, l’espulsione dell’iscritto/a dal C.E. senza alcun rimborso della quota versata. 

10) L’Associazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali ammanchi o danni a cose o valori.   

Pregasi quindi di non consegnare ai bambini, oggetti di valore o somme di danaro per venire al C.E. 

11) L’iscritto/a esonera da qualsiasi responsabilità l’Associazione e gli Insegnanti da eventuali infortuni 

procuratisi durante gli esercizi, i giochi e/o laboratori, che non siano compresi dalla copertura 

assicurativa stipulata all’atto di iscrizione. 

12) Pregasi vivamente di mettere al corrente il Personale Responsabile del C.E. su eventuali allergie 

(alimentari, punture d’insetto, ecc.)  e/o particolari problematiche di salute, fornendo il rispettivo 

certificato medico e comunicando eventuali modalità operative. 

13) Per qualsiasi chiarimento, delucidazione, informazione, suggerimento, problematica riscontrata, o altro                   

i Responsabili dell’Associazione sono a vostra disposizione. 


