
CENTRI ESTIVI 2019 
Regolamento 

- il centro estivo è rivolto ai bambini e ragazzi soci del G.S.Riale a.s.d. che 
hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/19 la scuola dell’infanzia, 
primaria, o la scuola media.


- Il tesseramento associativo è di 15 euro, nominativo e valido da settembre 
2018 ad agosto 2019


- L’ingresso dei bambini al centro può avvenire dalle 7.30 alle 9.00, l’uscita 
dalle 16.30 alle 17.30 ( per il modulo b dalle 13.30 alle 14.00). 


- Il numero dei partecipanti è limitato al rapporto educatore- bambino e quindi 
sarà legato al numero totale di iscritti per ogni settimana, al fine di garantire la 
migliore qualità del servizio.


- Le iscrizioni si effettuano in segreteria, che si trova presso il palazola Giacomo 
Venturi:


É prevista una AGEVOLAZIONE per chi salda PIU’ SETTIMANE 
contemporaneamente 5 euro a settimana;

È prevista un’ AGEVOLAZIONE FRATELLI per iscrizioni effettuate sulla stessa 
settimana, solo per uno dei due fratelli ( sempre di 5 euro)

È prevista una AGEVOLAZIONE per chi salda nel periodo delle ISCRIZIONI 
ANTICIPATE, che quest’anno sarà dall’8 aprile al 30 aprile di 10 euro. 
È prevista un’ AGEVOLAZIONE per chi ha frequentato nell’anno scolastico 
2018/2019 la IV,V elementare e medie. La quota d’iscrizione sarà di 95 euro 
anziché 125 per chi salda contemporaneamente due settimane. 
Sarà possibile PRENOTARE UNA O PIU’ SETTIMANE saldando interamente la 
prima settimana e versando una caparra di 20 euro per le settimane successive. 
Il saldo della settimana dovrà avvenire entro 7 giorni dall’inizio della settimana e 
la caparra verrà scalata. In caso di disdetta o di non conferma dei tempi indicati 
la quota della caparra non verrà restituita.

- Per motivi organizzativi, il CAMBIO DI SETTIMANA, ( sia prenotata che 

saldata) sarà possibile previa la disponibilità di posti, solo se comunicato alla 
Responsabile via mail a centriestivi@gsriale.it. 


- Per ASSENZE O MALATTIE sarà rimborsata esclusivamente la quota di 4,00 
euro del pasto, su presentazione del certificato medico.


A fine centro estivo la segreteria emetterà un buono nominativo valido 365 giorni 
dalla data di rilascio, che potrà essere ritirato dal 1 ottobre al 23 dicembre presso 
la segreteria.

- in caso di RECESSO da settimana saldata potrà essere effettuato un buono 

del:

50% della quota versata se comunicato 30 giorni prima dall’inizio della 
settimana, escluso 20 euro di spese di segreteria.

25% della quota versata se comunicato 15 giorni prima dell’inizio della 
settimana, esclusi 20,00 euro di spese di segreteria

- eventuali ALLERGIE E INTOLLERANZE vanno segnalate nell’apposito spazio 

del modulo d’iscrizione. E’ necessario inoltre un certificato medico che attesti 
l’allergie così da inoltrarlo alla mensa di riferimento.
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- La GITA in piscina ai gessi avrà luogo di mercoledì, ed è compresa nella quota 
d’iscrizione. Se si dovessero raggiungere molti iscritti il luogo della gita 
potrebbe variare. In questo caso potrebbe essere richiesto un piccolo 
contributo per un eventuale spostamento. In caso di mancato consenso alle 
gite, non sarà possibile proporre un attività alternativa per quella giornata. 


    Le adesioni alla gita dovranno essere comunicate il lunedì mattina. 

- Per una maggiore sicurezza, ogni genitore dovrà compilare e consegnare al 
responsabile, il primo giorno di frequenza il FOGLIO DELEGHE, con allegato la 
fotocopia del documento d’identità  dei genitori e dei delegati 

- Per un eventuale USCITA ANTICIPATA è necessario comunicarlo alla mattina 

all’istruttore presente, che provvederà a comunicarlo al team istruttori.    


- OCCORRENTE MATERNA: zaino con borraccia, un cambio completo 
( mutande, pantaloni, calze, maglietta), cappellino, felpa, ciabatte e 
COSTUME. Inoltre per i bambini che riposano nel pomeriggio dovranno 
portare l’occorrente per la nanna in uno zaino a parte.


Il giorno della piscina avranno bisogno anche di costume, ciabatte, cuffia,                   
occhiali, occorrente per lavarsi, un asciugacapelli e cambio costume.

Si consiglia di indossare il primo costume già dal mattino per agevolare almeno il 
primo cambio.


- OCCORRENTE PER ELEMENTARI E MEDIE: 
Zaino con borraccia, compiti delle vacanze o un libro da leggere, un cambio, 
cappellino e felpa. Inoltre, il giorno della piscina, anche un altro zaino con 
costume ciabatte, cuffia, occhialini, accappatoio, occorrente per lavarsi, un 
asciugacapelli, e cambio.

- gli oggetti personali dovranno essere identificabili, per evitare smarrimenti, si 

consiglia di applicare nome e cognome su vestiti e accessori.

- Per eventuali giochi personali portati al centro estivo, il gruppo sportivo Riale 

non si assume la responsabilità di eventuale smarrimento e/o rottura. Per tale 
motivo è vivamente sconsigliato portare cellulare, soldi e giochi.


Al momento dell’iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori per 
l’esecuzione di foto e filmati che potranno essere pubblicati sul sito 
www.gsriale.it, sulla pagina Facebook e sul volantino.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al vademecum del gruppo 
sportivo Riale consultabile sul sito www.gsriale.it  e in versione cartacea in 
segreteria.


Per eventuali emergenze o informazioni rivolgersi alla Responsabile Sara Tonucci 
al numero 339-1861071 oppure via mail a centriestivi@gsriale.it
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MODULO DELEGHE  
DA CONSEGNARE COMPILATO ALLA RESPONSABILE IL PRIMO GIORNO 

DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________


Genitore del bambino/a _________________________________________________


DELEGO 
Le seguenti persone a ritirare mio/a figlio/a dal centro estivo


( specificare nome, cognome, grado di parentela e n° di carta d’identità 
allegando anche la fotocopia)


1______________________________________________________________________


2______________________________________________________________________


3______________________________________________________________________


Bologna lì ___________________ Firma_____________________________________
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