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REGOLAMENTO  

“CENTRO EDUCATIVO LUDICO SPORTIVO” 
Oratorio Sacro Cuore - Quartu Sant’Elena 

 

Art. 1 – PERIODO DI APERTURA E ORARIO 

Il Centro Educativo Ludico Sportivo è aperto dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, dal 
10 GIUGNO fino al 13 SETTEMBRE esclusa la settimana dal 10 al 25 AGOSTO.  
Sono ammessi i bambini dai 4 ai 13 anni. 
L’ingresso dei bambini è consentito dalle 8,00 alle 9,00. In caso di eventuale entrata 
posticipata, IN OGNI CASO il genitore deve comunicare alla segreteria la presenza entro 
le ore 8.00 (anche telefonicamente al responsabile del centro). 
L’uscita del bambino potrà avvenire in qualsiasi ora della giornata, previo avviso 
anticipato. 
Sia nei casi di USCITA ANTICIPATA o di ENTRATA POSTICIPATA non sono previste verifiche al 
tariffario proposto.  
 

Art. 2 - ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Centro Educativo Ludico Sportivo avviene compilando l’apposito modulo, è 
regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà) 
e viene formalizzata con il pagamento della Quota d’iscrizione (NON rimborsabile di 20,00 
€) che da diritto all’assicurazione (attraverso l’adesione alla UISP) e al Kit di attrezzatura 
tecnica. 

Il modulo di iscrizione compilato e firmato deve essere accompagnato dai seguenti 
allegati: 

 copia del documento d’identità e codice fiscale del minore DOCUMENTI VISIBILI 
(richiesto per la copertura assicurative e tesseramento) 

 copia del CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA  
 attestazione medica di allergie e/o intolleranze 

 
 

Art. 3 – PRENOTAZIONI E FREQUENZA 

La frequenza al Centro Educativo Ludico Sportivo è settimanale o giornaliera (dal lunedì 
al venerdì), anche per settimane e giorni non consecutivi per un MASSIMO DI 70 BAMBINI. 
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FREQUENZA SETTIMANALE: le settimane acquistate possono essere utilizzate in maniera 
non consecutiva: 
ESEMPIO: ACQUISTANDO 3 SETTIMANE, NE POTRESTE USARE 1 A GIUGNO, 1 A LUGLIO E 1 
AD AGOSTO. 
 

FREQUENZA GIORNALIERA: è possibile acquistare i pacchetti settimanali e gestirli “AL 
BISOGNO”  
ESEMPIO: ACQUISTANDO 1 SETTIMANA AVRETE A DISPOSIZIONE 5 INGRESSI FRUIBILI IN 
MANIERA ANCHE NON CONSECUTIVA DA POTER UTILIZZARE NELL’ARCO DI TUTTA LA 
STAGIONE ESTIVA. 
 

I PACCHETTI SETTIMANALI E GIORNALIERI DEVONO ESAURIRSI ENTRO LA FINE DELL’ESTATE 
 
FORMULE OFFERTE: 
PACCHETTO PARTIME: ingresso dalle ore 8.00 con uscita alle 14,00 pasto escluso. 
La merenda non è compresa nel pacchetto ed è a carico della famiglia. 

 

Art. 4 – QUOTE DI FREQUENZA 

Le formule di pagamento previste sono: 
- unica soluzione per tutte le formule 
- la formula settimanale si paga entro il primo martedì della settimana 
- la formula mensile si paga entro la prima settimana del mese 

 
I pagamenti possono essere effettuati secondo i seguenti modi: 
 
BONIFICO BANCARIO:  sul C/C intestato a “UISP COMITATO TERRITORIALE DI CAGLIARI” 

Iban: IT 04 X033 5901 6001 0000 0015 524 
Causale: Summer Camp 2019 – settimanale o mensilità + nome e 
cognome bambino /ragazzo 

 
CONTANTI:   per importi inferiori a 1000,00 € 
 
SCONTI: sono previsti sconto “più figli“ dal secondo figlio in poi (vedasi il prospetto dei 
costi) 

NESSUNO SCONTO E’ CUMULABILE 
 
RIMBORSI: 
I rimborsi per le eventuali rinunce sono: 

 per malattia: 100% dietro presentazione di certificato medico 
 per motivi personali l’acconto e il saldo non è rimborsabile 
 nessun rimborso è dovuto per chi non gode del pacchetto acquistato nell'arco 

della stagione estiva 
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Art. 5 – FIRMA E ACCETTAZIONE CLAUSOLE 

Il genitore, con la firma della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e 
condiviso il presente regolamento accettandolo. In tale modo dichiara altresì di 
accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza 
alle indicazioni contenute nel medesimo. 

 

Data____________________________ 

Il Presidente 

                                                                                                                        ____________________ 

PER ACCETTAZIONE firma _____________________________ 


