Centro Sportivo Villa Flaminia
Via Donatello 20 – 00196 Roma

Holiday Summer Camp 2022
REGOLAMENTO SETTIMANE SPORTIVE
* Il Centro Sportivo Villa Flaminia in collaborazione con lo Chalet e con Saltimbanco Animazione
propongono, durante i mesi estivi, da Giugno a Settembre, delle settimane ( dal lunedì al venerdì) un centro
estivo ludico ricreativo e sportivo. Queste attività sono rivolte a bambini e ragazzi dai 3 agli 12 anni, che
vogliono apprendere conoscere e praticare attività ludiche e formative e praticare gli sport più noti (atletica,
calcio, basket, volley, attività ludiche , piscina), sulla base di programmi stabiliti dall’organizzazione.
* Potranno iscriversi tutti i bambini e giovani interessati all’iniziativa che, condividendo ed accettando le
norme indicate dai regolamenti, presentino domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro
Sportivo o tramite il sito web , versino le quote di iscrizione e di frequenza e siano in regola con le
certificazioni di legge (certificato di buona salute). La Direzione del Centro Sportivo si riserva la facoltà
di deliberare in merito all’accettazione della domanda d’ammissione. In caso di mancata accettazione la
quota sarà restituita per intero.
* La quota di frequenza settimanale dovrà essere versata in una unica rata all'atto dell'iscrizione – sarà
possibile in caso di più settimane richiedere pagamento frazionato con addebito su carta di credito .
* La frequenza alle attività è di cinque volte la settimana, dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 17.00
* Durante la giornata i partecipanti praticheranno le varie attività previste, alternate a momenti di gioco,
svago ed attività ricreative.
* I gruppi sono formati in modo omogeneo e seguiti da uno o più un operatori , in base alle indicazioni e
prescrizioni dei Decreti Vigenti , rispettando tutte le norme igieniche indicate, tenendo presente l'età e, nei
limiti del possibile, la preferenza espressa.
* Gli iscritti dovranno presentarsi qualche minuto prima delle ore 8.45 presso il Centro Sportivo con
ingresso dal n. 40 . L’entrata e l’uscita sarà scaglionata come da direttive vigenti e rispettando il
distanziamento. Il ritardo abituale, se non giustificato, può essere motivo sufficiente d’allontanamento.
* Gli iscritti possono essere lasciati presso il Centro Sportivo dalle ore 7.30; l’uscita è prevista alle ore
dalle 16.00 alle 17.00.
* Gli iscritti non possono uscire dal Summer Camp al di fuori degli orari indicati e senza la presenza di un
genitore o di un suo delegato. Le richieste di uscita in orari differenti da quelli previsti vanno consegnate da
un genitore presso la Segreteria o direttamente al Responsabile.
* La pulizia e l'ordine degli ambienti sono affidati anche alla buona educazione e al senso di rispetto degli
allievi. I guasti ai locali ed alle attrezzature saranno addebitati a chi li ha causati.
* La Direzione si riserva il diritto di allontanare, a suo giudizio insindacabile, gli allievi la cui condotta è in
evidente contrasto con i principi morali e disciplinari professati dal Centro Sportivo e dall'Istituto Villa
Flaminia.
* Gli allievi che si ritirano dalle settimane sportive o ne siano allontanati per motivi disciplinari, non hanno
diritto al rimborso della quota. Non è ammesso il rimborso delle quote ed il recupero delle giornate per
qualsiasi motivo. Gli allievi non in regola con il pagamento della quota non potranno frequentare l’Holiday
Summer Camp 2021.
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* Il Centro Sportivo non risponde di eventuali oggetti e materiali lasciati incustoditi dagli allievi durante la
frequenza.
* Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del regolamento sociale.
* Saranno adottate, in relazione al momento, le eventuali prescrizioni sanitarie emanate .
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