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REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO 
“Arzano Summer 2k19”

     

1. La sede del campo estivo è il plesso “D’Auria” sito in via Napoli, 232 e l’accesso dei partecipanti 
avviene dal cancello principale.

2. Periodo del campo estivo: dal 10 giugno al 02 agosto 2019, dal lunedì al venerdì.
3. La partecipazione al campo estivo è riservata a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 15 anni compiuti.
4. La formalizzazione dell’iscrizione avviene previa compilazione e sottoscrizione del modulo di 

iscrizione e pagamento della quota di iscrizione/assicurazione (una tantum) pari ad € 10,00. 
Al momento dell’iscrizione ogni partecipante sarà automaticamente assicurato e riceverà una 
t-shirt.

5. Il termine per le iscrizioni è il 5 giugno 2019. Si consiglia di prenotare per tempo tutte le 
settimane a cui si intende partecipare.

6. Il campo estivo si articola in due offerte: 
- intera giornata (08.00-16.00);
- mezza giornata (08.00-14.00).
Entrambe le offerte prevedono il momento del pranzo (anche per la mezza giornata l’uscita 
alle ore 14.00 è da considerarsi dopo il pranzo). 
La quota di partecipazione settimanale è pari a:
- €40,00 per l’intera giornata;
- €30,00 per la mezza giornata. 
È prevista un’agevolazione per i fratelli e/o le sorelle pari ad €5,00 di sconto sulla quota di
partecipazione settimanale. 
È possibile, altresì, versare la quota di partecipazione mensilmente (4 settimane di campo
estivo) nella misura di:
- €120,00 per l’intera giornata;
- €80,00 per la mezza giornata. 
Anche in questo caso è prevista un’agevolazione per i fratelli e/o le sorelle pari ad €10,00 di
sconto sulla quota di partecipazione mensile.
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7. La quota del pranzo (primo, secondo e contorno) è pari ad €3,00 al giorno. La scelta della
fornitura del pranzo da parte dell’A.S.D. Enjoy Basket Arzanese è facoltativa. È consentita 
anche la possibilità di portare il pranzo da casa.

8. La quota va pagata anticipatamente il lunedì mattina ed è riferita alla settimana (lunedì - 
venerdì). Chi inizia in un giorno diverso dal lunedì o interrompe la settimana anticipatamente 
ovvero effettua giorni di assenza è tenuto a pagare l’intera settimana.

9. I partecipanti al campo estivo devono essere accompagnati non più tardi delle ore 09.30 
perché dopo tale orario iniziano le attività mattutine e il personale animatore/istruttore non 
può essere distolto dalla vigilanza dei bambini per accogliere i ritardatari.

10. La permanenza dei partecipanti al campo estivo è caratterizzata da un alto senso della 
disciplina, per salvaguardare l’incolumità propria e dei compagni. L’A.S.D. Enjoy Basket 
Arzanese si riserva di espellere il partecipante per motivi disciplinari, comportamentali o atti/
comportamenti che possono compromettere l’incolumità propria o degli altri partecipanti.

11. Il partecipante, o se minorenne chi per esso ne esercita la responsabilità genitoriale, è 
responsabile di ogni eventuale danno arrecato, direttamente o indirettamente, alla struttura, 
alle attrezzature in essa contenute e ad altri frequentatori del campo estivo, nonché del danno 
causato da terzi per sua colpa. 

12. L’A.S.D. Enjoy Basket Arzanese non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del 
deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo 
l’espletamento le attività del campo estivo. Si consiglia per questo di non portare oggetti 
di valore. In caso di decisione contraria, l’ A.S.D. Enjoy Basket Arzanese declina ogni 
responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento degli stessi.

13. È assolutamente vietato introdurre al campo estivo: oggetti che possano recare danni a
terzi anche accidentalmente, sostanze o medicinali non indispensabili e non espressamente
indicati nella scheda informativa.

14. Ciascun partecipante è tenuto a portare al proprio seguito, ogni giorno: una bottiglina d’acqua,
una merenda, una t-shirt di ricambio ed un’asciugamani di piccole dimensioni.


