REGOLAMENTO SUMMER EDITION 2017
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L'edizione 2017 della Summer Edition alla Città dei Ragazzi si svolgerà dal 12 giugno al
4 agosto 2017.
Le attività sono rivolte ai minori in età compresa fra i 4 anni compiuti ed i 14 anni.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 o con tempo
prolungato fino alle 17:00. Eventuali variazioni di orari saranno comunicate per tempo.
Le attività saranno strutturate in gruppi di max 25 bambini/e per fascia di età.
L’iscrizione ai servizi, che prevede il versamento di una quota di € 10,00 una tantum, ha
validità fino al 31 dicembre 2017.
Gli abbonamenti potranno essere regolarizzati a partire dall'1 giugno 2017 e per tutto il
periodo, per una o più settimane, secondo il tariffario concordato con l’amministrazione
comunale ed esposto nella apposita scheda. I rinnovi settimanali dovranno essere
effettuati entro le ore 14.00 del giovedì precedente la settimana di attività.
Sono esonerati dal pagamento dell'iscrizione ai servizi e degli abbonamenti settimanali
e mensili i bambini con bisogni speciali ed altre fasce di esenzione indicate
dall'amministrazione comunale, nei limiti imposti dall’amministrazione stessa e dalle
leggi in vigore.
Le iscrizioni eccedenti i limiti di accoglienza della struttura saranno inserite in lista
d'attesa. In lista d'attesa sarà data priorità alla residenza e al reddito.
La rinuncia, per qualsiasi motivo, alle attività, non da diritto ad alcun rimborso. Non è
possibile, inoltre, chiedere la variazione del periodo di iscrizione o il rimborso per i giorni
non goduti.
Gli enti gestori della Città dei Ragazzi sono assicurati con polizza di Responsabilità
Civile verso Terzi. Gli stessi sono esonerati, riguardo l’incolumità delle persone e delle
cose, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza dei bambini e delle
bambine o l’obbligo derivante dalle norme vigenti.
Gli enti gestori non rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del
deterioramento di cose o valori ed effetti personali dei partecipanti alle attività.
Gli scritti alle attività sono tenuti ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri
compagni, degli educatori e dei collaboratori. Ogni danno a cose o persone, sarà
oggetto di sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso e ove necessario
l’espulsione dalle attività senza diritto di rimborso.
Pur garantendo la massima attenzione, è possibile che si verifichino piccoli incidenti
quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, distorsioni: si tratta di inconvenienti
pressoché inevitabili in questo genere di attività, rilevabili dal punto di vista assicurativo
solo se sono riscontrabili precise responsabilità degli enti gestori (mancata vigilanza o
problemi strutturali).
I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento comodo, scarpe da tennis,
cappellino, indumenti che potranno essere sporcati o macchiati nel corso delle attività
laboratoriali. Si consiglia, soprattutto per i bambini più piccoli, di applicare sullo zainetto
una etichetta con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.
Alcune attività potranno avere luogo all’aperto. Si consiglia pertanto l’utilizzo di
cappellini e creme solari.
E’ vietato l’utilizzo di cellulari, videogiochi, Ipod, lettori mp3, ecc. In caso di decisione
contraria, si declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento
degli stessi.
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