REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
LULÚ VILLAGE 2019

•

La quota di iscrizione è di 10 € per una settimana, 15 € per più di una
settimana (copertura assicurativa compresa). L'iscrizione non sarà
restituita per nessun motivo

•

La Tessera ARCI è obbligatoria e da diritto a sconti e agevolazioni (segui
www.arci.it/associarsi/) solo per il centro estivo di Villa Ada

•

la frequenza e relativa quota di partecipazione può essere giornaliera,
settimanale, bisettimanale o pacchetto da 5 settimane. La quota di
partecipazione va corrisposta contestualmente all'iscrizione

•

Per l’assenza del bambino non saranno ammesse riduzioni della quota.

•

Le giornate perse per assenza del bambino non saranno recuperate

•

In caso di rinuncia la quota versata non sarà restituita per nessun motivo

•

in caso di assenza del bambino sarebbe gradito un tempestivo preavviso
in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori

•

Per il buon esito delle attività è necessario arrivare e andare via nel
rispetto degli orari di ingresso e di uscita

•

Qualora il bambino abbia una certificata allergia alimentare sarà cura del
genitore segnalarlo tempestivamente. In tal caso sarà preparato un menù
alternativo

•

Il bambino potrà essere ritirato dai genitori o da eventuali delegati
maggiorenni purché muniti di documento d’identità unitamente alla
delega precedentemente compilata e firmata dai genitori

•

Il bambino dovrà portare uno zainetto (di misura piccola, in modo che il
bimbo sia in grado di portalo da solo) contenente:
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‣ 1 cambio completo
‣ 2 cambi slip
‣ 1 cappellino per il sole
‣ 1 costume e 1 asciugamano (solo nella giornata dedicata all’acqua)
‣ 1 crema solare
‣ 1 spray anti-zanzare
‣ 1 bicchiere
NB per la giornata dedicata alla pratica di scuderia i bimbi dovranno arrivare
con un abbigliamento lungo e scarpe chiuse; nello zainetto porteranno un
cambio corto per potersi cambiare al termine dell’attività.
TUTTO contrassegnato da NOME E COGNOME
•

ad ogni bambino saranno consegnate 2 magliette del colore della sua classe.
Ogni giorno il bambino ne dovrà indossare una.

Per comunicazioni urgenti il numero della Responsabile presente è 3208705701

Associazione culturale Il Giardino di Lulù
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