Lungomare L. da Vinci
Stabilimento UISP n°104
Tel. 071/7929359

PROGRAMMA:

Il mattino dalle ore 7.30 alle 12.30
(dal lunedì al sabato compreso)
1° turno dal 12 giugno al 28 giugno
2° turno dal 29 giugno al 15 luglio
3° turno dal 17 luglio al 02 agosto
4° turno dal 03 agosto al 19 agosto
5° turno dal 21 agosto al 02 settembre

QUOTE:

Tessera assicurativa

€ 6,00 cadauno

1 turno per un bambino € 75,00
1 turno per 2 fratelli
€ 129.00
1 turno per 3 fratelli
€ 168.00

PULMINO:

Per il 1°, 2° e 3° turno funzionerà un
servizio pulmino per gruppi o residenti
lungo il percorso del mezzo

via Tevere 50/4 tel. 071 65621 o 071 65602
www.uisp.it/senigallia - senigallia@uisp.it
Centro dotato di: zona ombreggiata - spogliatoi - docce calde e fredde - moscone di salvataggio - tavoli da
ping-pong - mini canoe per attività sportiva – assistenza di personale qualificato
e tanto altro…

REGOLAMENTO CENTRO BALNEARE PER BAMBINI
SPORT, GIOCO & AVVENTURA 2017
1) Il Centro Balneare per bambini UISP Sport, Gioco & avventura inizia il: 12 Giugno e
termina il 02 settembre: funziona a turni di 15 giorni effettivi sabato compreso.
2) Possono partecipare bambini dai 4 anni di età fino ai 13 anni.
3) Ogni bambino dovrà essere in possesso di tessera UISP 2017.
4) PRE-ISCRIZIONE: I genitori dei bambini dovranno compilare e consegnare la scheda di
adesione che alleghiamo almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno scelto, presso il
comitato UISP Senigallia via Tevere 50/4 e versare la quota associativa per la tessera
UISP 2016
5) ISCRIZIONE: Per completare l’iscrizione i genitori dei bambini dovranno versare la quota
di partecipazione almeno 5 giorni prima dell’inizio del turno scelto, presso il comitato UISP
Senigallia via Tevere 50/4.
6) I recuperi per eventuali assenze sono permessi solo
presentazione di certificato medico.

per causa di malattia e dietro

7) Eventuali richieste di partecipazione per periodi di tempo più breve di 15 giorni vanno
sempre concordate prima con l’ufficio UISP e comunque NON per il 1° - 2° e 3°
turno.
8) Per quello che riguarda il trasporto, il percorso e l’orario del pulmino sarà stabilito dalla
UISP. Potranno usufruire di tale servizio i bambini che hanno raggiunto i 6 anni di età;
per ogni informazione riguardo a questo servizio rivolgersi al Comitato UISP.
9) Tutte le richieste particolari riguardo al trasporto vanno concordate con l’Ufficio UISP.
10) Per ogni eventuale problema i genitori si potranno rivolgere all’Ufficio UISP di via
Tevere, 50/4 – tel. 071/65602 – 65621.
11) I genitori dei bambini all’atto dell’iscrizione sono tenuti a compilare Autocertificazione
sanitaria del proprio figlio /a e domanda di adesione.
Cose occorrenti:
I bambini devono portare un costume di ricambio e un asciugamano da mare.
I giochi e la merenda sono forniti dall’organizzazione del Centro.
Ringraziamo anticipatamente tutti per la collaborazione.

Uisp Senigallia

