
 

                                                                                                               
Mod. “REG-CE” 

Regolamento Centro Estivo Sportivo 2017 

1. Per frequentare il Centro Estivo Sportivo è necessario aver consegnato la Scheda di Iscrizione 

(Modello I-CE) ed il Certificato Medico non agonistico alla segreteria; 

Entro il lunedì della settimana di frequenza è obbligatorio regolarizzare il pagamento del 

periodo; 

2. Nel caso in cui sia necessario delegare un’altra persona diversa dai genitori per il ritiro del 

bambino all’uscita dal Centro Estivo sarà necessario indicare i dati del delegato ed allegare copia 

del documento di riconoscimento dello stesso; 

3. In caso di pioggia il Centro Estivo garantirà comunque l’apertura e lo svolgimento delle attività 

al coperto con eventuali modifiche al programma settimanale e giornaliero; 

4. Il Centro Estivo chiuderà alle ore 17.00. In caso di ritardo non occasionale al momento 

dell’uscita e non comunicato per le vie brevi sarà richiesto un contributo di € 2,50; 

5. Nessun discente potrà essere autorizzato a lasciare la struttura seppur con il consenso dei 

genitori; 

6. Ogni eventuale danneggiamento a cose o persone ascrivibile ad un frequentatore del Centro 

Estivo potrà comportare l’espulsione dallo stesso e/o il risarcimento del danno; 

7. E’ vietato l’utilizzo del cellulare o altri strumenti elettronici nel periodo di permanenza nella 

struttura, l’organizzazione non risponde di eventuali smarrimenti; 

8. Non è consentito portare e consumare cibo diverso da quello previsto dalla struttura per le 

merende; 

9. Il vestiario eventualmente dimenticato verrà conservato presso la struttura fino al termine del 

Centro Estivo per poi essere devoluto in beneficienza; 

10. La Direzione del Centro Estivo Sportivo si riserva la facoltà di collocare l’iscritto presso l’altro 

point di propria gestione per esigenze logistiche e gestionali. 

 

 

 

 



                                                                                                               
Mod. “MAT-CE” 

Elenco dei materiali e del vestiario indispensabile individualmente per lo svolgimento delle attività: 

✓ Tenuta Sportiva per Attività Palestra (Scarpe, Tuta, Pantaloncini, scarpe da ginnastica) 

✓ 1 Cambio completo anche con maglieria intima; 

✓ 1 Telo da Mare ed 1 Asciugamano; 

✓ Crema Protezione Solare e Repellente per le Zanzare; 

✓ Ciabatte da Piscina, accappatoio, cappellino, costume; 

✓ Farmaci di uso personale se necessari 

E’ necessario siglare gli indumenti e personalizzare il proprio materiale in modo di renderlo facilmente 

riconoscibile 

 

                                                                                                               
Mod. “NU-CE” 

Ecco l’elenco dei Numeri Utili in caso di necessità. Si specifica che le due strutture sono Cardio-

Protette e gli operatori formati per l’utilizzo del DAE e per le manovre di rianimazione Cardio-

Polmonare. 

Responsabile Incarico Cellulare 

Martina Traini Coordinatore Point S.E. Santoro 3496038361 

Daniele Santangelo Coordinatore Point S.S. Elis 3299364089 

Alessandro Anzellini Responsabile Amministrativo S.S. Elis 3451031288 

Claudia Nardinocchi Responsabile Amministrativo S.E. Santoro 3406115041 

 


