
REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI MULTISPORT  
 

PAGAMENTO : Il costo della settimana è di 90,00€ a bambino, da pagare in un'unica soluzione al  
                             momento dell’iscrizione.  
  Alla prima d’iscrizione €5,00 per tesseramento tecnico  
  Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario o in contanti presso la segreteria con 

prenotazione (055 8335815)  
 
RIMBORSI: Il saldo  non è rimborsabile a turno iniziato. 
                       In caso di malattia certificata verrà trattenuto solo un acconto di 30,00€ 
                       In caso di mancato avvio del turno le somme versate saranno rimborsate per intero 
 
DELEGHE : i nominativi delle persone che vengono a prendere i bambini/ragazzi all’uscita devono  
                      essere segnalati nel modulo di iscrizione con la fotocopia del documento d’identità. 
                      In caso di persona diversa dalla lista di nominativi in possesso dell’Associazione, la  
                      delega deve essere firmata dal genitore e consegnata agli operatori la mattina. 
 
USCITE ANTICIPATE : per una miglior organizzazione dell’attività si richiede di avvertire gli    
                                           operatori il giorno prima. 
 
USCITE AMBIENTALI :  le uscite saranno effettuate con mezzi privati 
                                             Il pranzo a sacco per le uscite ambientali del Venerdì    
                                             è a carico della famiglia.  
 
 
CERTIFICATI  MEDICI : Al momento del pagamento della quota settimanale è necessario il    
                                              Certificato medico  per attività sportiva non agonistica. 
                                              In caso di allergie, intolleranze alimentari o altre patologie si richiede 
                                              un certificato medico del medico curante.  

 
ZAINO è obbligatorio portare il proprio zaino per riporre tutti i propri oggetti e vestiti  
 

NELLO ZAINO: 
 
MASCHERINA : è obbligatorio presentarsi con la mascherina, con una di ricambio nel proprio  
                             Zaino 
 
ACQUA: obbligatorio  portare bottiglia o borraccia da un litro e mezzo per evitare utilizzo comune  
                 di bottiglie 
 
COLAZIONE E MERENDA: si consiglia di portarle da casa per impossibilità di sporzionamento del cibo  
 
ASTUCCIO : completo di matti o pennarelli lapis, gomma e temperino per evitare passaggio di materiale  
 
SCARPE con suola pulita E ANTISCIVOLO per attività nelle palestra 
 
CAPPELLINO per attività all’esterno  
          
CONTATTI : 
 
 SEGRETERIA INCISA VIA OLIMPIA 43  TELEFONO   05583 35815  EMAIL: gsc.incisa@libero.it 
 
ANNA MACALUSO 3394028435  
 LUCA GRAZZINI 3494450315 


