
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO CHIANOCCO 2021 
 

GIORNI:   dal lunedì al venerdì  

ORARIO:  Solo mattino - ingresso tra le 8,00 e le 9,00 ed uscita alle 12,30  

                 Solo pomeriggio -  ingresso ore 13,30 e uscita alle 17,30  

                 Giornata intera -  ingresso tra le 8,00 e le 9,00 ed uscita entro le 17,30  

COSTI       per i residenti   Mezza giornata € 42,50 

Giornata intera € 60 

      per i non residenti     Mezza giornata € 50 

Giornata intera € 75 

Nei prezzi indicati non è compresa né la mensa, poiché il pranzo è al sacco, nè le gite. 

E’ invece compreso il servizio di pullmino unicamente per l’entrata mattutina (per i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado fino ad esaurimento posti) 

OCCORRENTE: abbigliamento comodo adatto alle attività sportive, scarpe da ginnastica, 

cappellino, cambio completo, ogni bambino dovrà essere dotato di mascherina, contenitore per 

riporla e borraccia personale. 

Il personale si curerà di avvisare il giorno precedente cosa è necessario portare per lo svolgimento 

dei giochi d’acqua. 

ISCRIZIONE: è necessario sottoscrivere il presente regolamento, indicare le settimane di 

partecipazione e pagare la prima settimana di frequenza.  

PAGAMENTO: i pagamenti si effettuano settimanalmente il venerdì della settimana precedente in 

contante oppure tramite bonifico (IBAN  IT45L0200830180000040666074  intestato a ASD Non solo 

sport – Causale: nome cognome bambino settimana dal… al… mezza giornata\giornata Centro 

estivo Chianocco).  

Giorno limite per il pagamento o per la presentazione della ricevuta del bonifico sarà il lunedì 

mattina: in caso di pagamento tardivo, il bambino verrà escluso dal servizio di centro estivo. 

SEGNALAZIONI DA PARTE DEI GENITORI: segnalare allergie o intolleranze presentando le indicazioni 

necessarie su certificato medico. Segnalare specifiche situazioni familiari in modo da rivolgere 

un’attenzione particolare nella consegna del bambino all’adulto di riferimento al termine della 

giornata. 

INFORMAZIONI: non sono previsti rimborsi per le giornate di assenza né dal costo del centro estivo 

né dal costo della mensa.  

Il rimborso sarà possibile solo per assenze superiori a 2 giorni su ciascuna settimana presentando il 

certificato medico di malattia o infortunio relativo al periodo di assenza. 

L’ASD Non solo sport si solleva da ogni responsabilità riguardo a  

- malesseri del bambino, se non sono state prima segnalate allergie, intolleranze o altro 

- prelievo del bambino al fine giornata, se non sono state date prima opportune indicazioni  

- furto o smarrimento di cellulari, videogiochi, ecc., pertanto consigliamo di lasciare a casa questi 

oggetti. 

TRIAGE COVID: il minore munito di mascherina dovrà essere accompagnato ogni mattina da un 

genitore, il quale firmerà, dichiarando sotto la propria responsabilità consapevole della 

perseguibilità di eventuali dichiarazioni mendaci, che il figlio nei 15 giorni precedenti non ha avuto 

sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, tosse, 

stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto), né è stato 

in contatto stretto con casi accertati di COVID o sospetti o ad alto rischio e, in caso di risposta 

affermativa, se ha effettuato tampone (con esito negativo) al termine del periodo di 

quarantena/isolamento. I bambini che raggiungeranno il centro estivo in pullmino, dovranno 

consegnare ogni mattina l’autocertificazione firmata a casa dal genitore. Il personale inoltre 

misurerà ai minori la temperatura, non ammettendo al centro estivo coloro che presenteranno una 

temperatura superiore a 37,5°. E’ vietato l’ingresso a genitori ed accompagnatori.   

Resp. dell’animazione Veronica cel. 373.508.2443 – Resp. del progetto Graziana cel. 347.924.8275 



DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO MINORENNE DELL’ “A.S.D. NON SOLO SPORT”   

ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DI CHIANOCCO -  Anno 2021 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, genitore di 

COGNOME e NOME del minore _____________________________________________________________________  

LUOGO DI NASCITA del minore _______________________________ DATA DI NASCITA ______________________ 

RESIDENZA IN VIA ________________________________________________________________________________ 

CAP. _______________  CITTA’ ________________________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________________ E-MAIL ____________________________________________ 

ALTRI RECAPITI ________________________________________________________________________________ 

N° TESSERA (a carico dell’associazione): _______________________ 

PORGE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO DI CHIANOCCO 2021 per le seguenti settimane 

 Dal 5 al 9 luglio    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 12 al 16 luglio    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 19 al 23 luglio    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 26 al 30 luglio    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 2 al 6 agosto    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 9 al 13 agosto    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 16 al 20 agosto    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

 Dal 23 al 27 agosto    intera giornata  solo mattino   solo pomeriggio 

Dichiaro inoltre sotto la mia propria responsabilità 

 di accettare il regolamento dell’ASD Non solo sport relativo a giorni, orari, trasporto, costi, iscrizione, pagamento 

 di accettare il regolamento dell’ASD Non solo sport relativo alle misure di prevenzione anti-COVID: non è 

consentito l’ingresso a genitori ed accompagnatori, allestimento zona triage dove verrà eseguito il controllo della 

temperatura (in caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile accedere al centro estivo) e 

autocertificazione giornaliera firmata da genitore o chi ne fa le veci. Si ricorda che omissioni o dichiarazioni non 

corrispondenti alla verità sono un grave illecito e verranno segnalate alle autorità competenti 

 di esonerare l’ASD Non solo sport da ogni responsabilità sia civile che penale relativa a 

- malesseri del bambino, se non sono state prima segnalate eventuali allergie, intolleranze o altro 

- prelievo del bambino al termine della giornata, se non state date prima opportune indicazioni 

- furto o smarrimento di cellulari, videogiochi, ecc.  

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari.  

 Acconsento ad eventuali pubblicazioni di immagini riprese durante le attività di centro estivo. 

 

Luogo e data ___________________________                  FIRMA del GENITORE _______________________________ 


