
REGOLAMENTO

1. L' iscrizione va effettuata compilando l'apposito modulo in ogni sua parte.
Al momento dell' iscrizione andrà versata una caparra di 20,00 € per ogni turno da 5 giorni
e/o una caparra di 6,00 € per ogni giorno singolo prenotato.

2. LA CAPARRA È DA RITENERSI A FONDO PERDUTO, L'UNICA ECCEZIONE È
QUELLA PREVISTA AL PUNTO 5. 

3. Il saldo del turno andrà versato entro e non oltre il mercoledì precedente. In caso di bonifico
segnalare via mail o sms l'avvenuto bonifico entro il mercoledì. Nel caso non si provveda al
saldo entro il mercoledì precedente il turno, l'iscrizione sarà considerata decaduta e si
perderà la caparra versata.

4. Eventuali ritiri e cambi di turno saranno possibili se e solo se la richiesta avverrà entro il
mercoledì precedente al turno in questione. In caso di ritiro si perderà la caparra, ma verrà
restituita la quota di saldo, nel caso sia già stata versata (escluse le eventuali quote di
prenotazione relative a gite). 

5. Nel caso invece di cambio turno, se e solo se la richiesta avverrà entro il mercoledì
precedente al turno in questione, la caparra verrà eccezionalmente spostata a favore del
turno che si desidera prenotare. 

6. Non sono in nessun caso previsti rimborsi per malattia. 
7. Iscrizioni tardive (dopo il mercoledì precedente il turno) verranno accettate, a discrezione

della Cooperativa, con un supplemento di 10,00 € per i turni da 5 giorni; 5,00 € per le
iscrizioni giornaliere (a prescindere dal numero di giorni prenotati) da versarsi, unitamente
alla quota di iscrizione, al momento della accettazione della richiesta.

8. Le quote part-time o giornaliere non coprono i costi di eventuali gite, per le quali andrà
versata la differenza nel caso il bambino voglia partecipare. Non sarà previsto un servizio
alternativo presso la sede del centro estivo nel caso di uscite. E' a cura delle famiglie
informarsi riguardo ad eventuali gite previste prima di completare l'iscrizione del proprio
figlio, poiché nel caso di rinuncia alla gita non sono previsti rimborsi.

9. In caso di uscite sul territorio (es. piscina, Santo Stefano, canoa...) il bambino iscritto al
servizio part-time dovrà essere ritirato/accompagnato presso il luogo di svolgimento
dell'attività prevista per quel giorno. 
Il calendario delle attività della settimana sarà esposto nella giornata del lunedì, eventuali
modifiche saranno comunicate almeno il giorno prima, salvo cambiamenti dell' ultimo
minuto legati alle condizioni meteorologiche, per le quali sarà cura della famiglia contattare
gli operatori per avere informazioni sull' attività e sui relativi spostamenti.

10. Eventuali allergie o intolleranze andranno comunicate per iscritto accompagnate da relativa
certificazione medica al momento dell' iscrizione. In assenza di certificazione non sarà
possibile richiedere l'alternativa al servizio mensa.

11. SOMMINISTRAZIONE FARMACI. Se il bambino deve assumere farmaci durante il centro
estivo occorre portare un certificato medico che autorizzi il centro (specificare quale) a
somministrare il farmaco e che al contempo sollevi  gli operatori da ogni responsabilità.
Senza certificato gli operatori non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco.

12. Qualora si raggiunga un numero adeguato di adesioni (almeno 16 full time) verrà
organizzato il turno della settimana di ferragosto e un turno aggiuntivo dal 5 al 9 settembre.

13. Nel costo full time 5 giorni sono comprese le gite.
14. Per l’affido di minori a terzi va compilata una delega su apposito modulo da richiedere agli

operatori.



DOVE CONSEGNARE IL MODULO DI ISCRIZIONE E LA RICEVUTA DI PAGAMENTO:
- via mail all’indirizzo agape.coop2008@libero.it;
- a mano in comune a Chiaverano il giovedì mattina dalle 11 alle 12.30 (chiedere di Carolina);
- a mano presso i locali di Corso Massimo d’Azeglio 43, Ivrea il giovedì pomeriggio dalle 14.30
alle 18.00;
- a mano durante il pre e il post scuola UNICAMENTE PER GLI ISCRITTI AL SERVIZIO

COME PAGARE
- con bonifico bancario IBAN: IT 26 G 05018 01000 000000124039 intestato ad AGAPE S.C.S. inserendo
nella causale il nome del vostro bimbo
- con paypall (usando la mail agape.coop2008@libero.it)
- in contanti

TARIFFE 
Full time 5 giorni euro 70
part time 5 giorni (mattina + pranzo) 50 euro
part time 5 giorni (pomeriggio senza pranzo) 30 euro
Giornaliero 18 euro

E’ PREVISTO UNO SCONTO 5 EURO A TESTA PER I FRATELLI ISCRITTI NELLO STESSO
TURNO.
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