
Mare
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO NEW FUN VILLAGE

Il Centro Estivo si propone di essere un luogo di incontro e di confronto, un’occasione sociale, uno spazio in cui poter 
esprimere la propria individualità e trovare risposta alle innumerevoli forme di essere bambino.

1) Per frequentare il centro estivo occorre aver compilato la SCHEDA D’ISCRIZIONE ed aver REGOLARIZZATO IL PAGAMEN-
TO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA/ ISCRIZIONE.

2) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, 
problemi motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi motivo ecc.) 

3) Il saldo della quota settimanale, deve essere fatto a inizio settimana, i pasti alla fine della settimana.

4) Non sarà possibile recuperare giornate perse per motivi personali. Solo in caso di comprovata malattia (certificato 
medico) del bambino/ragazzo tale da comportare assenze per almeno 3 giorni consecutivi , si darà la possibilità di recupe-
rare le giornate perse.

5) Qualora si decidesse di non portare il proprio figlio per motivi personali, il giorno di assenza non verrà rimborsato.

6)  In caso si debba rinunciare a un turno, se la rinuncia è presentata entro 6 giorni lavorativi dall’inizio del turno , si potrà 
chiedere il rimborso della quota pagata ad esclusione dell’ iscrizione, presentando richiesta scritta con la motivazione. La 
frequenza  anche di un solo giorno presso il Centro Estivo, non dà più diritto al rimborso. 

MODALITA’ DI RIMBORSO  Nei casi di annullamento turno o rinuncia al servizio (effettuata entro i tempi prestabiliti) il 
rimborso del contributo di partecipazione o il recupero sarà riconosciuto solo per motivi di salute comprovati da certificato 
medico.

7) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e i ragazzi rimarranno all’interno del 
centro estivo in compagnia di un animatore.

8) L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi e consiglia pertanto di 
non portare con sè telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc.

9) L’organizzazione, in accordo con lo staff di animatori, ha facoltà di espellere qualunque iscritto che non rispetti le regole 
o rechi danni a cose e persone.

SPOSTAMENTO DI UN TURNO In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad un 
turno successivo, se la rinuncia è presentata entro il giovedì precedente l’inizio del turno, sarà autorizzato il cambio 
richiesto; se presentata successivamente al giovedì della settimana precedente il turno interessato, la richiesta di sposta-
mento non potrà essere accettata e verrà considerata al pari di una rinuncia (vedi paragrafo “Rinuncia al servizio”). 

AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste nel pagamento di una cifra ridotta: tale agevolazione scatta con la prenotazione di 
almeno quattro  turni. Il  secondo figlio usufruisce di uno sconto del 10%.


