MODULO B
CENTRO INVERNALE LUDICO-SPORTIVO YOU CAN DANCE 2018-2019
REGOLAMENTO
Il Centro Invernale è aperto dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (sabato 29 e sabato 5 solo con numero minimo di 6
prenotazioni).
1. ORARI E DELEGHE
L’orario di apertura del Centro Invernale è dalle 7:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 12:30 il sabato. Per
chi vuole frequentare la mezza giornata l’orario è dalle 7:30 fino alle 12:30, oppure dalle 13:30 fino alle 17:30, pranzo
escluso.
L’orario di ingresso è dalle ore 7:30 in poi. L’orario di uscita è entro e non oltre le ore 17:30. In caso di ritardo dell’uscita
saranno conteggiati € 3 per ogni 15 minuti.
I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore (o da chi ne fa le veci) firmatario dell’iscrizione; qualora si
intenda delegare l’altro genitore o una terza persona è obbligatoria la compilazione di una delega con fotocopia del
documento d’identità del delegato, da consegnare ai responsabili del Centro Invernale.
La programmazione delle attività all’interno del Centro Invernale potrà subire delle variazioni a seconda delle esigenze
organizzative.
2. ISCRIZIONE
La quota giornaliera per il Centro Invernale è pari a € 25.00 per il tempo pieno ed € 20.00 per la mezza giornata e per il
sabato; sono previsti sconti per fratelli (€22 tempo pieno, €18 mezza giornata), per bambini soci YCD (€22 tempo pieno,
€18 mezza giornata), per chi si iscrive per tutta la durata del Centro Invernale (esclusi i sabati, €100 tempo pieno, €80
mezza giornata). Gli sconti non sono cumulabili.
Il costo comprende la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, la fornitura quotidiana
di pranzo e due merende (sabato solo merenda mattina e pranzo escluso), la partecipazione a tutte le attività.
L’ attività di trucco e acconciatura prevede l'acquisto di un kit FACOLTATIVO. Il kit acconciatura potrà essere
acquistato presso il Centro Invernale al costo di € 3.50, in alternativa il bambino potrà portare materiali analoghi da casa.
3. RINUNCE E RIMBORSI
La quota non è rimborsabile. È possibile spostare la prenotazione ad un altro giorno del Centro Invernale 2018-2019, salvo
esaurimento posti.
4. AMMISSIBILITA’
Sono ammessi al Centro Invernale i minori di ambo i sessi di età compresa tra i 3 e i 13 anni. I bambini minori di 3 anni
saranno accettati purchè raggiungano l’età richiesta entro aprile 2019 e senza pannolino.
La A.S.D. You Can Dance si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di allontanare dal Centro i soggetti il cui
comportamento non risponda ai normali requisiti di sana e pacifica convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende
necessario per garantire l’incolumità e la sicurezza di ogni singolo partecipante. Il partecipante non avrà diritto a rimborso.
5. ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI
I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze, allergie (alimentari e non) e altri eventuali problemi di
salute dei propri figli al momento dell’iscrizione.
Gli educatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni, contusioni,
punture di insetto…), mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 112 e successivamente i
genitori. Il personale della You Can Dance non è autorizzato a somministrare medicinali: in caso di necessità il genitore si
impegna a provvedere in proprio.
6. DIVERSAMENTE ABILI
Nel caso in cui il minore usufruisca del servizio di sostegno scolastico, i genitori sono tenuti a farne segnalazione all’atto
dell’iscrizione. La A.S.D. You Can Dance si rende disponibile a valutare con la famiglia la possibilità di inserimento del
minore e del personale di supporto quantificandone il costo.
7. CERTIFICATO MEDICO
E’ obbligatorio per tutti i bambini dai 6 anni compiuti consegnare, prima dell’inizio della partecipazione al Centro Invernale,
il certificato medico di buona salute (idoneità all’attività sportiva non agonistica) in corso di validità.
8.FURTI O SMARRIMENTI
La A.S.D. You Can Dance non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda smarrimento, danneggiamento o furto
di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai bambini o ai loro familiari. Non è consentito portare oggetti
personali. Gli educatori si riservano il diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita. Chi accompagna il
bambino è tenuto a segnalare ogni eventuale oggetto personale presente nello zainetto.

Nell’esercizio delle mie potestà genitoriali dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il regolamento.

Roma………………………………….

Firma……………………………………………………..............

