
        

REGOLAMENTO GIOCOSPORT CAMP UISP 2020 

 

  Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e ragazzi tesserati UISP. Il tesseramento compreso di 

ASSICURAZIONE è di €5,50, nominativo e valido fino al 31 agosto 2020; 

  INGRESSO dalle 7:30 USCITA alle 13:10.  E’ importante che la fascia oraria prescelta, al momento 

dell’iscrizione, di entrata e uscita dal centro venga rispettata per consentire il rispetto del 

protocollo regionale Covid-19 

 

  Secondo le normative riguardanti la sicurezza dei minori, i bambini all’uscita del centro possono 

essere affidati soltanto ai genitori o a persone maggiorenni delegate formalmente, delle quali si 

possa attestare l’identità per conoscenza o tramite un documento di riconoscimento. 

  Il modulo iscrizioni e la documentazione va inviata al seguente indirizzo 

segreteria.cesena@uisp.it . Dopo aver verificato la disponibilità di posti verrà data conferma 

tramite mail , l’iscrizione sarà accettata dopo aver ricevuto il bonifico comprensivo della tessera 

N.B. E’ opportuno segnare con anticipo le settimane che si intendono frequentare cosi da 

prenotare il turno e consentire al centro l’organizzazione del personale nel rispetto delle linee 

guida da addottare. 

  E’ TASSATIVO il pagamento tramite bonifico bancario entro il GIOVEDI PRECEDENTE DELLA 

SETTIMANA SCELTA. Di seguito i dati per il b/b: 

IBAN : IT 98 O 08542 23900 094000114530 

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE SOC.COOP.  

Intestato a UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI’ CESENA APS 

causale scrivere NOME DEL BAMBINO + ISCR C.E. P.ABBADESSE+ TESSERA (se primo pagamento) 

 Chi ha prenotato l’iscrizione e ha pagato ma non ha iniziato a frequentare la settimana dovrà 

comunicarlo e, in accordo con il responsabile del centro estivo, potrà utilizzare la quota pagata 

per la frequenza di un’altra settimana, previa disponibilità di posto; 

 Non sono previste quote di rimborso in caso di ritiro durante la settimana;  

 Non portare al centro oggetti di valore, poiché gli zainetti  durante le attività sono incustoditi. 

 

 

 

Cesena,___________________________                                               Firma ___________________________ 
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