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Regolamento Centri estivi Multisport 2021 

Iscrizioni: dal 17 Maggio fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni precedenti 
l’inizio di ogni turno. Le iscrizioni vengono fatte sul portale entrafacile. L’UISP si riserva di 
accogliere e autorizzare ulteriori iscrizioni oltre la  scadenza. I turni verranno attivati al 
raggiungimento di minimo 14 iscritti. 

Pagamento: acconto al momento dell’iscrizione € 50,00 e il saldo deve essere effettuato 
tassativamente entro i 10 giorni precedenti l’inizio del turno pena la non accettazione al centro 
estivo.  Per le famiglie con più figli viene applicato uno sconto di € 5,00 a turno dal secondo figlio 
frequentante lo stesso turno. 

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 l’acconto non è rimborsabile 

 Fino a 10 gg. dall’inizio del turno perdita del solo acconto 

 Nella settimana precedente l’inizio del turno rimborso del 50% del costo del 
turno Le rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria del Multisport, prima  
possibile. 

Programmi: I bambini saranno impegnati ogni giorno in attività sportive, ludiche e ricreative. Il 
programma del turno sarà a disposizione il primo giorno del turno stesso.  

Orario del centro estivo: entrata dalle 8.00 alle 9.00 mentre l’uscita per la mezza giornata può 
essere: alle 12.30 (senza pranzo) o alle 14.00 (con pranzo). Per la giornata intera tra le 16.30 e le 
17.30. 
 Deleghe: le deleghe (scritte) 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 di iscrizione. 

Pasti: La quota di iscrizione comprende anche il pranzo, non sono incluse le eventuali merende 
che dovranno essere fornite dalla famiglia. 

Rapporto numerico: educatore/bambini: massimo 1 a 10   

Covid 19 nell’ottica dell’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza per la prevenzione del 
Covid-19 è stato stilato un PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA CENTRI ESTIVI 2020- COVID-19, 
che disciplina tutti gli aspetti legati alla prevenzione e le misure di sicurezza applicate. A tal fine le 
famiglie dovranno informarsi e sottoscriverlo, inoltre, dovranno, pena la possibilità di partecipare 
al centro estivo, consegnare il primo giorno di ogni turno l’AUTODICHIARAZIONE Covid19.  
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