Centro Estivo 2022 -

LaCapannina

CON LA FIRMA IN CALCE IL SOCIO DICHIARA DI AVER LETTO, CAPITO E ACCETTATO
QUANTO SEGUE:
1)ISCRIZIONE E ACCONTO
L'iscrizione prevede la compilazione di un modulo con i dati del bambino/a, autocertificazione S/R
costituzione dello stesso, giorni e orari, formule del centro estivo e un acconto di € 50,00 (cinquanta/00)
per ogni settimana di iscrizione al centro e il pagamento della quota associativa di € 30.00.
In caso di rinuncia delle settimane prenotate non potrà, per alcun motivo, essere richiesta la
restituzione della quota. (in quanto il centro è a numero chiuso di iscritti).
2)SALDO
Il saldo della settimana scelta va effettuato, a seconda del momento in cui si effettua la prenotazione, al
momento dell'iscrizione o entro e non oltre il giovedì della settimana precedente alla prima settimana
scelta. In caso il saldo non venga versato come previsto nelle modalità qui descritte, la segreteria
dell'Associazione provvederà a depennare il nominativo della lista di prenotazione e non restituirà,
come specificato al pt.1 del presente, l'acconto versato.
3)SPOSTAMENTI PRENOTAZIONE
E' possibile spostare acconti/saldi da una settimana ad un'altra ma, solo dopo aver preso contatto con
la segreteria dell'Associazione che, se riuscirà nello spostamento, rilascerà un'autorizzazione scritta
per l'avvenuto spostamento.
4)ASSICURAZIONE
L'Associazione provvederà a proprio carico, a maggiore tutela dei Vostri figli, ad assicurarli tramite
l'assicurazione sportiva del CSI.
5)SERVIZI OFFERTI INCLUSI
- le due merende (mezza mattina e pomeriggio),
- il pranzo,
- l'intrattenimento dei bambini,
- le altre attività che potranno essere inserite durante la settimana.
6) SERVIZI OFFERTI A PAGAMENTO
- pre accoglimento e uscita posticipata
7) CONSIGLI E ABBIGLIAMENTO
Al centro estivo è consigliato un abbigliamento comodo e pratico, deve essere provvisto di uno zainetto
contenente una maglietta di ricambio, un k-way, un cappellino per il sole, un costume, un telo mare,
una crema protettiva e un paio di ciabatte o scarpette da mare.
8) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 e successive modifiche
Fonte dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali in possesso
alla ssd Rari nantes Swim Priject a RL sono conservati e trattati nel rispetto della legge.
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13, e succ. mod., presta il
suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità indicate nell'informativa.
Acconsente che il/la minore venga fotografato/a durante le attività ludico-sportive e ne autorizza
l'eventuale pubblicazione delle stesse foto.
Per presa lettura e per accettazione dell'articolo 1,2,3,4,5,6,7,8 del presente regolamento e delle
informative contenute nel modulo d'iscrizione.

IBAN ssd Rari nantes Swim Project a rl ZKB IT34W0892802204010000044064
MEZZA GIORNATA: 100,00 € MEZZA GIORNATA plus:140,00 € GIORNATA INTERA:190,00 €
SETTIMANE SUC alla II e CONSECUTIVE SC 5%

Trieste,…………………………

Firma……………………………………………………………………..

