
REGOLE CENTRO ESTIVO 2022 
CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE – TENNIS AMARANTO 

 
 INGRESSO ENTRO LE ORE 9.00 : l’ingresso è dalle 8 alle ore 9. Si prega la massima puntualità 

per consentire agli educatori la preparazione dei gruppi e delle attività ludico-sportive. 
 

 ALL’INGRESSO  E ALL’USCITA: è necessario passare dalla postazione della segreteria per 
comunicare l’arrivo e l’uscita del bambino al centro estivo (per la sicurezza dell’associazione e dei 
genitori).    

 
 TUTTI I PAGAMENTI: si prega di effettuare i pagamenti  al momento dell’ingresso del bambino al 

centro estivo  c/o la postazione della segreteria per non creare problemi di contabilità giornaliera.  
 

 I VARI PACCHETTI devono essere saldati il 1° Giorno di Centro Estivo del bambino. 
 

 CAMBIO ORARIO USCITA: è possibile al mattino indicare un cambio di orario dell’uscita, 
precedentemente dichiarato, ma è necessario pagare il sovraprezzo (es. se il bambino doveva uscire 
alle 13 ma esce alle 14 o 16 si deve pagare rispettivamente 1€ o 3€ in più).  
Inoltre se il bambino esce alle 12 si paga come se uscisse alle 13 e se esce alle 15 si paga come se 
uscisse alle 16.  
 

 MERENDA: fornire il bambino di merenda e una bottiglietta d’acqua/borraccia che una volta finita 
provvederemo a riempire. 

 LA MENSA:  
o La presenza del bambino alla mensa va indicata la mattina entro le 9. 
o Il pagamento va effettuato la mattina entro le 9. 
o  E’ possibile pagare la mensa per più giorni.   
o Per chi ha scelto l’opzione Auto Mensa si prega di etichettare anche i recipienti per evitare 

scambi di pasto. 
 

 CORREDINO: Fornire il bambino di un corredino che comprende: (oltre alla merenda)salviette, 
costume, ciabatte, asciugamano, cappellino e, per i più piccoli, un cambio.  
 

 IN CASO DI ALLERTA METEO   se sarà prevista una sede alternativa ma non sarà sfruttato il 
servizio, quel giorno non potrà essere recuperato.  
 

 GITE:  l’adesione, confermata solo effettuando il versamento della quota intera, dovrà essere 
necessariamente portata in segreteria entro la data prestabilita per poter organizzare gli spostamenti 
e le attività nel miglior modo possibile. 
La quota della gita include anche la quota della giornata.   
Per chi non aderisce alla gita ricordiamo che il Centro Estivo è aperto e fornirà il servizio abituale.  

 
 GIOCHI: Si prega cortesemente di non portare giocattoli da casa per evitare che vengano persi o 

rotti. Si fa eccezione per una prima fase di inserimento per agevolare l’ambientazione dei più piccoli.   
Ad ogni modo il personale e l’associazione non sono in nessun modo responsabili di eventuali danni 
causati ai giocattoli portati da casa.    
 

 CERTIFICATO: E’ obbligatorio portare il certificato medico valido (ha scadenza annuale), anche 
una copia di quello che eventualmente è già stato rilasciato per lo sport. 
 

 ETICHETTARE tutto ciò che viene portato da casa per evitare eventuali scambi, compresa la  T-
SHIRT da noi fornita.        

 


