
REGOLAMENTO CAMPI ESTIVI UISP

Adeguato a tutte le disposizioni anti Covid19

Periodo e orari
Periodo di svolgimento: dal 15 giugno al 11 settembre
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30

Quote di partecip�ione
Quota associativa: €10 (per i non tesserati UISP comprendente assicurazione)

Quota settimanale: €130 (comprendente pasti)
Quota secondo fratello: €110
Quota terzo fratello: €100
Mezza giornata senza pasto: €85

Document�ione necessaria
Sono ammessi bambini dai 6 (nati dal 1 gennaio 2014) ai 13 anni
1) Modulo d’iscrizione da compilare sul sito www.uisp.it/ferrara
(Attendere conferma della dell’iscrizione via mail entro le 48 ore dalla scadenza)
2) Pagamenti solo tramite bonifico 
       IBAN IT27D0538713000000003069392 (BPER BANCA)
         indicare come causale "acconto cognome e nome - nome del campo" es: "acconto Mario 
         Rossi, campo Arginone”
3) Obbligatorio inviare e portare (il primo giorno di campus)  i seguenti 
       documenti che troverete sul sito:
        --> Scheda sanitaria
 --> Patto di responsabilità reciproca

Regole di sicur�za sanitaria
Quest’anno saranno richieste ai Centri Estivi il rispetto di tassative misure di sicu-
rezza sanitaria che contingentano il numero degli iscritti obbligando l’associazione 
alla formazione di gruppi ristretti di bambini e ad una organizzazione delle attività 
molto meno flessibile, ma che non ci impedirà di garantire un’esperienza di qualità 
proprio come quelle precedenti che hanno ricevuto molti apprezzamenti nel corso 
degli anni.
Pertanto:
 --> è necessario che l’iscrizione sia completata entro il mercoledì 
        precedente alla settimana di partecipazione per consentirci di  
        programmare la formazione dei gruppi della settimana e 
                  predisporre tutte le procedure di sicurezza richieste;
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 --> le giornate perse per cause personali del partecipante non po
         tranno essere recuperate in successive settimane, salvo il caso in 
                  cui il partecipante dovesse mancare per l’intera settimana 
        pagata.  Nel suddetto caso, previo accordo con la direzione, si 
        potrà fare richiesta di recupero.

 --> i bambini dovranno presentarsi accompagnati da un unico genitore (o 
        parente) e muniti di mascherina protettiva.

Inform�ioni aggiuntive
L’organizzazione si riserva di annullare il camp per cause di forza maggiore, per 
esigenze tecniche o per non aver raggiunto un numero minimo di partecipanti. In 
tale caso l’iscritto potrà scegliere se partecipare ad un altro camp se rinunciare 
avendo esclusivamente diritto al rimborso di quanto versato.
Di fronte a gravi situazioni disciplinari, quali a titolo di esempio il mancato rispetto 
agli istruttori o il comportamento irriverente e offensivo verso altri partecipanti, 
l’organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto, previo avvertimento alla 
famiglia. In tale caso non viene rimborsata la quota d’iscrizione. Inoltre, il parteci-
pante che, a causa di un comportamento irriguardoso, danneggia le strutture ricetti-
ve, i materiali dell’area sportiva o qualsiasi altro oggetto, dovrà rifornire i danni 
arrecati.
L’organizzazione precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di 
denaro e/o di qualsiasi tipo di oggetto personale non da essa custodito.
I genitori devono comunicare all’organizzazione il/i recapito/i completo/i presso cui 
sono sempre reperibili al fine di essere contattati in caso di necessità. In caso di inos-
servanza o di irreperibilità le decisioni prese dall’organizzazione, anche in caso di 
urgente necessità, sono considerate valide e riconosciuti eventuali esborsi.
Contiamo sulla vostra comprensione e collaborazione!
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