
ORARI E PREZZI

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO  GIOCO SPORT AVVENTURA
PERIODO:
9 settimane dal 22 giugno al 17-28 agosto 2020

ISCRIZIONI
On-line dal 25/05/2020 sul sito www.uisp.it/bolzano/pagina/iscrizioni. 

MODALITÀ COMUNICAZIONI AI SOCI
Tutte le informazioni verranno comunicate ai soci coi nostri servizi sms ed email. Si prega quindi di controllare di aver fornito al 
momento dell’iscrizione il numero di cellulare ed indirizzo email corretti.

RIMBORSO
Può essere richiesto se, in caso di malattia, vengono perse almeno 3 giornate consecutive, presentando il certificato medico. Il 
rimborso prevede una trattenuta del 20%.
L’eventuale rimborso va richiesto entro il 28 agosto 2020, a chiusura centro estivo.
In caso di ritiri per motivi personali, senza certificato medico NON è previsto alcun rimborso.

RECUPERI
Non è possibile recuperare le giornate perse.

REGOLE
Non è ammessa la presenza dei genitori durante le attività al centro estivo.
Si richiede ai genitori la massima puntualità nel ritiro del proprio figlio a fine attività.
È necessario da parte di tutti i ragazzi il rispetto delle regole. In caso contrario UISP si riserva di decidere il proseguo o meno dell’at-
tività da parte del soggetto inadempiente.

PAGAMENTO QUOTE
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto:
UISP — IBAN: IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355;
con scadenza indicata nel documento “info per il pagamento”
Non sono ammessi al centro estivo i soci che non hanno effettuato il versamento della quota.

COSTI
€ 100,00 + € 5 di tessera estiva UISP (quota senza pranzi)
E’ prevista una maggiorazione per chi richiede nr. 5 pranzi forniti dall’Associazione.

SCONTI 
€ 10,00 a settimana per ogni quota se fratelli o per partecipazione a più settimane

IMPORTANTE
Iscrivendoti a due progetti estivi UISP avrai € 50,00 di sconto.
Gli sconti non sono cumulabili.

MISURE DI PREVENZIONE COVID-19
Tutti i bambini/ragazzi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale.
Lo spazio dedicato al centro estivo è accessibile solo a partecipanti ed operatori. Ai genitori non è permesso di oltrepassare la 
zona di ingresso.
All’operatore addetto alla triage dovrà essere permessa la misurazione della temperatura del partecipante; chi dovesse risultare 
pari o superiore ai 37,5° non potrà accedere all’attività.
Si raccomanda la massima puntualità per l’ingresso e il ritiro dei bambini, mantenendo le distanze di almeno 2 metri dagli altri 
accompagnatori.
Si richiede l’accompagnamento del partecipante da parte di un solo genitore (o altra persona di fiducia).
E’ necessario avvisare gli organizzatori qualora si dovesse entrare in contatto con persone risultate positive all’infezione da SARS-
COV-2.
È consigliabile ridurre i contatti sociali esterni al gruppo del centro estivo, per garantire la possibilità di “tracciare” gli eventuali 
contagi.

INFO: segreteria.bolzano@uisp.it - Tel. 0471 300057
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