REGOLAMENTO ESTACENTRO 2022
Il presente regolamento è da considerarsi necessariamente provvisorio e dovrà essere modificato
alla luce delle disposizioni delle Autorità competenti e delle modifiche che potrebbero essere
apportate nel corso del tempo.
L’A.S.D. The New Stars, associazione sportiva che organizza l’Estacentro presso la struttura
C’entro Sport e Momenti, si riserva di modificare in qualunque momento il documento e le
procedure in esso contenute a seconda di come evolveranno gli eventi, da qui al 13 giugno, data
d’inizio delle attività. Con la stessa logica, potranno essere applicate misure più o meno restrittive
anche durante il periodo di svolgimento dell’Estacentro, dal 13 giugno al 9 settembre, in accordo
alle linee guida pubblicate dal Ministero della Salute e dal Dipartimento dello Sport.

PARTECIPANTI
L’Estacentro 2022 è dedicato ai bambini/ragazzi dai 4 ai 13 anni compiuti. Eventuali richieste di
partecipazione

per

età

non

comprese

in

questo

range

potranno

essere

valutate

dall’organizzazione solo ed esclusivamente al termine delle iscrizioni previste.
I posti potrebbero essere limitati al raggiungimento di un determinato numero di unità, oltre le
quali potrebbero non venir accettate ulteriori iscrizioni.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Le iscrizioni potranno avvenire presso la struttura, negli orari indicati di seguito, oppure inviando
tutta la documentazione alla mail dedicata: estacentrocaselle@gmail.com.
Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni dopo presentazione della modulistica
COMPLETA (modulo di iscrizione, documento, certificato medico, eventuali certificazioni covid) e
il pagamento di ALMENO il 50% della quota totale delle settimane richieste; la restante quota
potrà essere saldata ogni settimana nei giorni e orari prestabiliti entro il venerdì precedente la
settimana richiesta (ESEMPIO: iscrizione per 3 settimane, totale 375 euro, 187,50 euro da
versare all’atto dell’iscrizione + 62,50 euro a settimana entro il venerdì precedente la settimana
richiesta). Verrà applicato uno sconto di 5 € per l’iscrizione del secondo figlio e 10 € per l’iscrizione
del terzo figlio.

Giorni e orari di iscrizione
• martedì - orario: dalle 9.30 alle 12.30
• mercoledì, giovedì, venerdì - orario: dalle 16 alle 19

Modalità di pagamento: contanti, assegni, bancomat, carta di credito, satispay presso il
circolo,

oppure

in

modalità

telematica

con

Bonifico

Bancario:

IBAN:

IT94R0306909606100000008894; Destinatario: A.S.D. THE NEW STARS; CAUSALE vedi
esempio: NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A + ACCONTO/SALDO E NUMERO DELLA
SETTIMANA

DI

RIFERIMENTO.

Infine

inviare

una

copia

contabile

alla

mail:

estacentrocaselle@gmail.com ribadendo la causale.
L’iscrizione non sarà confermata senza il pagamento di un acconto e poi del saldo totale
prima dell’inizio della settimana richiesta.
L’iscrizione e il pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il venerdì che precede la
settimana di partecipazione, per dare la possibilità all’organizzazione di preparare durante il week
end tutto il necessario per il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di accettazione,
monitoraggio e controllo, nonché la divisione degli spazi necessari allo svolgimento delle attività
programmate, oltre alla compilazione dei gruppi secondo l’ordine di priorità.

RIMBORSI
In caso di assenza, non sarà possibile ottenere il rimborso completo della giornata o della
settimana, ma soltanto del pasto per l’importo di 7 euro/giorno.
Non sarà possibile spostare la settimana non usufruita ad altra settimana, se questo non viene
comunicato entro il venerdì precedente la settimana in questione, sempre se non sia già al
completo.
PRIORITA’
L’ordine di priorità per l’accettazione delle varie iscrizioni sarà il seguente:
1. Iscritti alla giornata intera con pranzo;
2. iscritti alla giornata intera senza pranzo;
3. iscritti alla mezza giornata (pranzo non previsto);

I ragazzi con certificazione di disabilità devono ottenere il permesso all’iscrizione dai servizi socio
assistenziali da cui sono seguiti, previa comunicazione all’organizzazione dell’Estacentro.
L’iscrizione del proprio figlio/a è subordinata alla presa visione e all’accettazione del presente
regolamento (allegato A), come indicato nel modulo di iscrizione.

Caselle, 04/04/2022

