
 
 

SPORT CENTER POLISPORTIVA società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata  
Via Pietro Cardani n°19, 43124 Parma  –  REA PR 270753 – PIVA 02835290343   

 Tel. 0521.207040; email: segreteriasportiva@sportcenterparma.it; sito: www.sportcenterparma.it 

 

 
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 

 

1) La quota di partecipazione, da pagare in anticipo prima di ogni turno è da intendersi valida una 
settimana, da lunedì a venerdì 
 
2) L’accoglienza è fissata dalle 08:00 alle 09:00; l'uscita è possibile alle 13.30, alle 16.30 e alle 17.30 
da richiedere con atto scritto  
 
3) Su richiesta: accoglienza anticipata dalle 7.30 al costo di euro 10; uscita posticipata entro le 18.00 
al costo di euro 10. Le quote vanno versate prima dell’inizio della settimana  
 
4) Versando l’importo di euro 10 contestualmente all’iscrizione è possibile assicurare la quota di 
partecipazione che verrà restituita solo in caso di non frequenza dell’intero turno settimanale. 
L’assenza dovrà essere comunicata anticipatamente entro le il venerdì precedente l’inizio del turno 
prenotato  
 
5) Possono essere iscritti bambini nati dal 2006 al 2015  
 
6) La quota comprende: merenda mattutina e pomeridiana, pranzo, bevande, animazione con 
personale qualificato, ingresso in piscina 
 
7) Possono partecipare al centro estivo esclusivamente i bambini in regola con le vaccinazioni 
obbligatorie 
 
8) I pasti sono forniti da CAMST Società di ristorazione collettiva, che potrà servire diete speciali solo 
se richiesti con atto scritto al momento dell’iscrizione esibendo il certificato medico con le specifiche 
 
9) Per il ritiro del/della bambino/a, il padre e la madre risultano automaticamente autorizzati; si 
prega di specificare se uno dei due genitori non ha l’autorizzazione a prelevare il bambino. Nel caso 
in cui i bambini vengano prelevati da persone diverse dai tutori responsabili (es. zii, cugini, amici di 
famiglia, genitori di altri bambini,) è necessario compilare il modulo deleghe in sede e consegnare 
una copia del documento d’identità del delegato.  

10) Quotidianamente i partecipanti porteranno da casa il proprio zaino contenente il necessario per 
la piscina (telo, accappatoio, ciabatte, costume, eventuali braccioli, occhialini), un cambio biancheria 
e ciò che loro desiderano portare: libri dei compiti, giochi individuali, giochi di società, automobiline, 
etc. etc.). Lo zaino viene riportato a casa a fine giornata; è vietato portare cellulari e qualsiasi gioco 
elettronico e denaro. 
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