
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2018 
 

1. Il Centro Estivo 2017 è organizzato e gestito dalla A.S.D. Canottieri Ticino ed è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 

i 5 e i 14 anni compiuti. 

2. La frequenza del Centro Estivo è subordinata alla presentazione del certificato medico per attività sportiva non agonistica 

che dovrà essere consegnato alla Segreteria del circolo almeno 8 giorni prima dell’inizio del/i turni. 

3. Il Centro Estivo avrà inizio il giorno 11 giugno per la prima sessione estiva fino al giorno 3 agosto, e per la seconda sessione 

estiva il giorno 3 settembre fino al giorno 7 settembre con i seguenti turni settimanali di frequenza: 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

4. Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al Mercoledì precedente la fruizione del turno prescelto e fino alla 

capienza massima di 80 partecipanti per settimana. 

5. All’atto dell’iscrizione è obbligatorio versare l’intera quota di partecipazione. 

6. Il pagamento delle quote di partecipazione dovrà essere eseguito esclusivamente presso la Segreteria della Società che 

rilascerà regolare quietanza. 

7. Sono ammesse le seguenti forme di pagamento: contanti, assegno bancario, carte di debito/credito.  

8. In caso di mancata fruizione del turno settimanale, l’eventuale richiesta di rimborso del turno verrà accettata soltanto per 

motivi di salute dietro presentazione di certificato medico. 

9. Il pasto e la merenda sono forniti dal Ristorante della Società al prezzo concordato con il gestore. E’ comunque lasciata libera 

facoltà di avvalersi di pranzo al sacco.  

10. L’orario giornaliero prevede le seguenti fasi: 

• h 08,00 - 09,00 ingresso e formazione gruppi 

• h 09,00 - 12,00 inizio attività  

• h 12,00 - 13,00 pausa pranzo 

• h 13,00 - 16,30 attività pomeridiane 

• h 16,30 - 17,00 fine attività preparazione all’uscita. 

 
11. Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni 

metereologiche. 

12. La A.S.D. Canottieri Ticino declina ogni responsabilità di eventuali perdite o smarrimenti di somme di denaro ed oggetti. 

Durante le attività è vietato l’uso di telefoni cellulari o smartphone. 

13. In caso di assenza per qualsiasi motivo si prega di informare i coordinatori entro le ore 9.00. 

14. In caso di emergenza per motivi di salute o altre motivazioni gravi verrà chiamato direttamente il/i genitore/i. 

15. La A.S.D. Canottieri Ticino, informando i genitori, si riserva la possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la ragazzo/a il 

cui comportamento sia ritenuto scorretto o che arrechi danno a terzi. 

16. Affinché il ragazzo/a possa lasciare il Centro Estivo con persone diverse dai genitori occorre inserire il nome dei delegati sul 

modulo di iscrizione. In caso di uscita anticipata del ragazzo occorre venga data comunicazione scritta dai genitori o esercenti 

potestà alla Segreteria. 

 

 

         LA DIREZIONE 

TURNI 1^ SESSIONE 

1 11/6 15/6 

2 18/6 22/6 

3 25/6 29/6 

4 2/7 06/07 

5 9/7 13/07 

6 16/7 20/07 

7 23/7 27/07 

8 30/7 3/8 

TURNI 2^ SESSIONE 

9 3/9 7/9 


