SUMMER FOR CHILDREN
Per l’estate 2020 il Gruppo Giovani Flowers Jugendgruppe organizza l’attività Summer for Children per il
comune di Bronzolo e Vadena, per i bambini dai 4 anni ai 10 e per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, che si
svolgerà con le seguenti modalità:
1. Periodo di apertura e orario
Il servizio sarà attivo dal 17 giugno 2020 al 4 settembre 2020. La frequenza minima al servizio è
settimanale, tranne per la prima settimana per la quale sono previsti 3 giorni. Il genitore al momento
dell’iscrizione, dovrà indicare sul modulo di iscrizione quali sono le settimane di frequenza, e versare
anticipatamente la quota relativa alle settimane richieste.
In caso di ritiro anticipato dall’attività la quota non verrà restituita.
I genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali difficoltà o disturbi dell’apprendimento
(d.s.a.) del bambino: l’Associazione si riserva di sospendere dal servizio il bambino con difficoltà qualora
queste non siano state previamente segnalate.
2. Iscrizione e Costi
L’iscrizione al servizio di Summer for Children è regolare quando viene effettuata da un genitore (o
chi esercita la patria potestà), ed il partecipante verrà ritenuto iscritto solo dopo il regolare versamento della
quota di iscrizione, che dovrà essere versata anticipatamente ed entro 10 giorni dalla conferma di iscrizione.
I moduli di iscrizione verranno accettati solamente per mail all indirizzo
summer4children@gmail.com
entro il 18 aprile 2020. L’iscrizione al servizio di Summer for Children - Junior Club è ammissibile solo se
effettuata da un genitore (o chi esercita la patria potestà), e si perfeziona solo dopo il regolare versamento
della quota di iscrizione (momento a partire dal quale il bambino partecipante risulterà iscritto), che dovrà
essere versata anticipatamente entro 10 giorni dalla conferma d’iscrizione.
Per usufruire del servizio è previsto un rimborso spese a partire da € 75 la settimana ( dal secondo figlio in
poi 70 € ), in base all'attività diversa (comprensivo del costo dei pasti, spostamenti, entrate ecc).
L’attività dello Junior Club è rivolta prevalentemente ai ragazzi che frequentano la scuola media: vi è
comunque la possibilità, che sarà valutata volta per volta, di partecipare anche per i bambini di età inferiore
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(a partire comunque da 6 anni (in tal caso il bambino dovrà essere accompagnato da un genitore)
I bambini iscritti all’attività devono obbligatoriamente essere in possesso della tessera associativa per l’anno
2020 da pagare in loco ( 10 €)
I giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell’iscritto non daranno diritto a rimborsi.
● Assenze per malattia: in ipotesi di malattia prolungata (oltre la settimana) i giorni di malattia
eccedenti la prima settimana, dietro presentazione di certificato medico, verranno considerati come
giorni da usufruire e daranno quindi diritto ad un rimborso.
● Variazione delle settimane di frequenza: sarà possibile variare le settimane di frequenza già
prenotate, entro i 15 giorni prima dell’effettiva frequenza e in base alla disponibilità.
● Ritiro anticipato dal servizio: nel caso di ritiro del bambino/ragazzo dal servizio estivo, l’eventuale
rimborso di quote già versate può avvenire solo a seguito di comunicazione di almeno 30 gg prima
dall’inizio. Non sono ammessi rimborsi di parte di quote in caso di ritiro in corso di frequenza.
3. Sanzioni - Controversie
In caso di omesso o ritardato pagamento della quota indicata al precedente punto 2, il bambino non
sarà ritenuto iscritto e sarà escluso da ogni attività del Summer for Children.
Non saranno eseguiti solleciti al genitore inadempiente o ritardatario al pagamento della quota.
I bambini iscritti sono tenuti ad un contegno rispettoso con i propri compagni e gli educatori, ed a
non sporcare né danneggiare la struttura. Ogni danno a cose e/o persone sarà oggetto di sanzioni che ne
prevedono la riparazione, come il rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti
disciplinari.
Il gruppo giovani si riserva di sospendere il servizio, o non ammettere il bambino qualora non siano
state anticipatamente comunicate sue eventuali difficoltà o disturbi dell’apprendimento (d.s.a.) che
richiedano competenze specifiche, non segnalati dal genitore all’atto dell’iscrizione, l’Educatore, previo
colloquio, si riserverà la facoltà di sospendere il servizio all’iscritto.
Eventuali controversie e/o rilievi da parte dei genitori, devono essere comunicati solo ed
esclusivamente alla Segreteria la quale comunicherà la questione all’Amministrazione.
Ogni comunicazione dovrà essere trasmessa attraverso il numero di servizio del centro giovanile –
375 5044733: i messaggi inviati privatamente al personale non verranno presi in considerazione.
1

SUMMER FOR CHILDREN

Data ______________Firma per presa visione ed accettazione ____________________________
a fini legali, per l’autenticazione delle firme, si richiede di allegare al contratto firmato copia della/e carta d’identità
del/degli aventi la patria potestà del minore. In caso di affidamento esclusivo si prega di allegare
un’autocertificazione dell’ esclusività.
Per esplicita e specifica accettazione delle condizioni sopra elencate ai punti 2 ( iscrizione e costi) e 3 ( sanzioni controversie) ai sensi e per gli effetti di cui articoli 1341,1342 del codice civile.
Data__________________Firma per presa visione ed accettazione

