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-Iscrizioni: devono pervenire entro 3 giorni dall’inizio dell’attività settimanale (entro 
il venerdì precedente, alle ore 13:00). La partecipazione prevede un costo 
d’iscrizione di € 15,00, comprensivo di Tessera UISP 2017, copertura assicurativa 
MARSH-ZURICH, t-shirt e sacca/zainetto del Centro Estivo (NB: per chi già in 
possesso della tessera UISP il costo d’iscrizione è di € 10,00).  
-Deleghe: le deleghe sono obbligatorie quando i bambini vengono prelevati da 
persone che non sono state segnalate nel modulo di iscrizione. 
-I turni: i gruppi saranno divisi per fasce di età (tre/quattro gruppi). 
-Pagamento: l’acconto va versato al momento dell’iscrizione (30%);  il saldo entro i 3 
giorni precedenti l’inizio delle attività. 
-Sconti: sono previste riduzioni per chi prenota più settimane e per famiglie con più 
figli. Per informazioni a riguardo rivolgersi presso la Segreteria del Centro Estivo. 
-Rinunce e rimborsi: 

- 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 7 gg. prima dall’inizio del turno perdita del solo acconto; 
- a turno iniziato nessun rimborso; 
- i giorni di assenza durante la settimana non prevedono alcun recupero. 

-Attività settimanali: i bambini saranno impegnati ogni giorno in varie attività 
motorie, ludiche e ricreative: giochi e laboratori guidati da operatori, tecnici e 
personale UISP specializzato. 
Tutte le attività sono comprese nella quota di partecipazione settimanale. 
Potrebbero essere richiesti costi aggiuntivi per attività extra (non obbligatorie) come 
visite guidate che prevedano costi d’ingresso o di guide, costi dei mezzi di trasporto 
per i necessari spostamenti, etc. 
-Rapporto numerico operatore/bambini: 1 a 10. 
-Orario del centro estivo: apertura ore 8:00; chiusura ore 14:00, dal lunedì al 
venerdì (festivi esclusi). 
-Merenda: dalle 11:00 alle 11:30 pausa per merenda a carico dalle famiglie. Nelle 
giornate in cui sono previsti più di due laboratori, l’orario della merenda sarà 
anticipato di 30 minuti. 
-Ricambio: si raccomanda di  munire tutti i giorni ogni bambino di un ricambio e di 
asciugamani. 
 
*Per info e comunicazioni urgenti il numero da chiamare è: 393/2110491 (Peppe)* 


