UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI' CESENA APS

CENTRO ESTIVO UISP FORLI’ CESENA

REGOLAMENTO
1) E’ importante che gli orari d’entrata e uscita scelti al momento dell’iscrizione
vengano rispettati, al fine di consentire il rispetto del protocollo di sicurezza COVID19;
2) Secondo la normativa riguardante la sicurezza dei minori, i bambini, all’uscita dal
centro estivo possono essere affidati soltanto ai genitori o a persone maggiorenni
delegate formalmente nell’apposito modulo di delega firmato dai genitori e
riconoscibili a vista mediante documento di riconoscimento;
3) Non sono previste quote di rimborso in caso di ritiro durante la settimana;
4) Chi ha prenotato e saldato l’iscrizione ma non ha iniziato a frequentare la settimana
dovrà comunicarlo e potrà utilizzare la quota per la frequenza di un’altra settimana;
5) Non portare al centro oggetti di valore poiché gli zainetti durante le attività
resteranno incustoditi;
6) Il pagamento della settimana deve avvenire attraverso bonifico (NON sarà più
accettato alcun pagamento in contanti presso il centro estivi) ENTRO il GIOVEDI’
PRECEDENTE ALLA SETTIMANA DA RICONFERMARE. Se tale scadenza
non fosse rispettata il centro estivo si riserva la facoltà di non concedere il rinnovo
dell’iscrizione;
7) E’ opportuno che l’indicazione delle settimane che si intendono frequentare avvenga
al momento della prima iscrizione così da prenotare il turno e consentire al centro
l’organizzazione del personale, poiché se raggiunto il numero massimo di iscritti non
sarà più possibile accettare altre iscrizioni.
8) Per le uscite dove sono previsti spostamenti con mezzi pubblici o privati e biglietti
d’ingresso, questi saranno a carico dei partecipanti.
AUTORIZZO mio figlio a:
 Effettuare uscite a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici/privati per raggiungere i
luoghi che saranno inseriti nelle uscite del programma che verrà consegnato al centro
estivo;
 A recarsi presso la Piscina Comunale di Forlì (se sarà concesso dai DPCM che
saranno emanati)
Forlì…………………….

Firma ……………………………..
Genitore di …………………………………..

Il presente modulo firmato va consegnato assieme al modulo di iscrizione alla segreteria UISP
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