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Regolamento Centro estivo 
“Viaggiando con i Pirati” 

 
Iscrizioni: dal 31 Maggio fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 4 giorni precedenti 

l’inizio di ogni turno. L’UISP si riserva di accogliere e autorizzare ulteriori iscrizioni oltre la 

scadenza. I turni verranno attivati al raggiungimento di minimo 5 iscritti. 

Pagamento: al momento della ricezione dell’e-mail di conferma dell’iscrizione si dovrà saldare 

tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT56D0306909606100000015457 Intesa Sanpaolo 

Intestato a UISP Comitato Territoriale Arezzo APS 

Causale “iscrizione centro estivo __(luogo)___ di _(nome e cognome del minore)___ settimana/e 

dal_____ al______” 

Rinunce: i rimborsi per le eventuali rinunce sono: 

A turno iniziato non è previsto nessun rimborso 

Per malattia: 100% fino al giorno precedente l’inizio del turno (dietro presentazione di 

certificato medico) 

Per motivi personali non è rimborsabile 

Nella settimana precedente l’inizio del turno rimborso del 50% del costo del turno. 

Le rinunce dovranno essere comunicate il prima possibile. 

Programmi: I bambini saranno impegnati ogni giorno in attività motorie, ricreative e 

manipolative. 

Orario del centro estivo: entrata dalle 7.30 alle 8.30 mentre l’uscita può avvenire massimo 

mezz’ora prima dell’orario scelto. 

Deleghe: le deleghe sono obbligatorie in forma scritta quando i bambini escono ad orari diversi 

da quelli del centro estivo e quando vengono consegnati a persone che non sono state segnalate 

nel modulo d’iscrizione. 

Pasti: Per chi sceglie la formula con pranzo della mensa, attivata solo al raggiungimento di 

minimo 10 richieste, la quota di iscrizione non comprende il pranzo, per questo si dovrà 

provvedere a pagare 35,00 € in più oltre alla quota settimanale.  

Rapporto numerico: educatore/bambini: 1 a 10 (3-5 anni), 1 a 12 (6-10 anni) 

Covid 19 il centro estivo “Viaggiando con i Pirati” applica il protocollo dettato dallo Stato per la 

gestione degli stessi in materia di Covid-19. Le famiglie dovranno, pena la possibilità di partecipare 

al centro estivo, sottoscrivere ogni settimana di centro estivo l’AUTODICHIARAZIONE. 


