Regolamento
1) Partecipanti: Sono ammessi, dietro espressa accettazione della relativa domanda di
iscrizione, di cui al punto 5, bambine/i e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni opportunamente divisi
in gruppi omogenei e secondo le fasce d'età
2) Turni: la durata del turno è di 5 giorni ;
3) Quota di partecipazione: la quota di partecipazione è fissata
in euro 135 per il tempo normale Junior club (7.30/18.00),
in euro 95 per il tempo parziale Junior club senza pasto
in euro 145 per il tempo normale Baby club (7.30/18.00),
in euro 105 per il tempo parziale Baby club senza pasto
sono escluse tutte le gite giornaliere organizzate dal centro stesso e la quota di
tesseramento fissata in euro 30;
4) è previsto lo sconto di €10 per fratelli partecipanti nella medesima settimana di centro
estivo
5) Trattamento: il trattamento relativo alla quota di partecipazione comprende: la
colazione, pranzo, merenda, animazione con personale qualificato, assistenza e
sorveglianza, ingresso giornaliero in piscina.
6) Certificati: all'atto dell'iscrizione si dovrà consegnare la fotocopia del certificato delle
vaccinazioni, il certificato medico di sana e robusta costituzione e/o fotocopia del libretto
dello sportivo in corso di validità e la dichiarazione di non avere malattie in corso;
7) Trasporti: i trasporti da e per il centro estivo sono a carico dei partecipanti;
8) Responsabilità: la società Villa Bonelli si assume la responsabilità "in vigilando" per
tutte le attività che organizza direttamente, durante la permanenza, purché attuate dai
propri operatori secondo le scrupolose direttive a loro impartite;
9) Assicurazione: all'atto d'iscrizione il bambino/a ragazzo/a verrà assicurato attraverso
il tesseramento CSEN con opportuna polizza valevole per tutta la durata del turno;
10) Rimborsi: non sono previsti giorni di assenza all’interno della settimana invece dietro
presentazione di certificato comprovante motivi di forza maggiore la/le quote di
partecipazione potranno essere rimborsate; in caso di controversia legale tra le parti il
FORO competente è quello di Parma

