
CONDIZIONI ECONOMICHE E REGOLAMENTO GENERALE 
PER I PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI 2022

ORGANIZZATI DA SSD CH4 Sporting Club

A) Per la partecipazione ai centri estivi è richiesto il tesseramento alla SSD CH4 Sporting Club. 
Il tesseramento per le sole attività estive ha un costo di € 15 a persona e comprende assicurazione base; 
possibilità di assicurazione integrativa al costo di € 15 a persona.

B) Al momento dell’iscrizione è dovuto il pagamento della quota oppure, per chi si iscrive a tre o più
settimane, una somma a titolo di caparra confirmatoria di € 70 a settimana. Il totale a saldo sarà 
comunicato dalla segreteria CH4 e dovrà essere versato entro e non oltre le seguenti date, pena la 
perdita del posto prenotato che verrà occupato dalla prima persona in lista d’attesa (la caparra versata 
verrà legittimamente trattenuta da SSD CH4 Sporting Club):
- il 25 maggio per le settimane del 13, 20 e 27 giugno
- il 25 giugno per le settimane del 4, 11, 18 e 25 luglio
- il 25 luglio per le settimane del 1, 8, 16 e 22 agosto
- il 25 agosto per le settimane del 29 agosto e 5 settembre
Per l'iscrizione alle sole attività pomeridiane, è richiesto il saldo della quota al momento dell'iscrizione.
L’attivazione delle settimane tematiche e di tutti i servizi proposti è subordinata al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti.

C) In caso di annullamento della prenotazione, verranno trattenuti i seguenti importi per ogni 
settimana:

Entro il
10/05

Entro il
25/05

Entro il
10/06

Entro il
25/06

Entro il
10/07

Entro il
25/07

Entro il
10/08

Entro il
25/08

settimane del 13, 20 e 
27 giugno

€ 25 € 45 € 65 - - - - -

settimane del 4, 11, 18 e
25 luglio

€ 10 € 10 € 25 € 45 € 65 - - -

settimane del 1, 8, 16 e 
22 agosto

€ 10 € 10 € 10 € 10 € 25 € 45 € 65 -

settimane del 29 agosto 
e 5 settembre

€ 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 25 € 45

Per motivi organizzativi, la quota settimanale per iscrizioni successive alle ore 12.00 del giovedì
che precede la settimana richiesta sarà maggiorata di €10. Eventuali richieste di spostamento di 
data dell’attività vanno effettuate almeno 15 giorni prima dell’inizio della settimana inizialmente prenotata; 
successivamente lo spostamento avrà un costo di €10 a settimana. In entrambi i casi gli spostamenti 
saranno effettuati salvo disponibilità di posti nella settimana richiesta.
Eventuali richieste di cambiamento di tipologia di attività devono essere effettuate entro le ore
12.00 del giovedì che precede la settimana in oggetto; successivamente il cambiamento avrà un
costo di €10 a settimana. In entrambi i casi gli spostamenti saranno effettuati salvo disponibilità di
posti nella settimana richiesta. 

D) Sono previsti i seguenti sconti per gli iscritti ai centri estivi:
- € 12 per il secondo fratello iscritto nella stessa settimana;
- € 25 per il terzo fratello iscritto nella stessa settimana;
- € 40 per il quarto fratello iscritto nella stessa settimana;
- € 20 applicato dalla quinta settimana completa di frequenza;
- € 40 applicato dalla ottava settimana completa di frequenza;
Gli sconti sono cumulabili ma non possono superare il valore di € 40 a settimana.

E) Attività pomeridiane e stage. Al momento dell'iscrizione è previsto il saldo della quota. Eventuali 
annullamenti sono possibili fino a 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, con una trattenuta di € 10 a 



settimana.

Sono inoltre previsti i seguenti sconti per gli iscritti alle sole attività pomeridiane e/o al servizio di pre-
attività: 10% per il secondo fratello, 20% per il terzo fratello e 30% per il quarto fratello, iscritti nella stessa 
settimana.

F) Per partecipare ai centri estivi è obbligatorio consegnare un certificato medico per attività
sportiva non agonistica, in corso di validità, redatto da un medico sportivo o dal medico curante
(visione dell’ECG a discrezione del medico). Il certificato è obbligatorio per tutti i bambini a partire
dal giorno del compimento del sesto anno di età e dovrà essere consegnato in segreteria al
momento dell’iscrizione oppure entro il 25 del mese precedente la data di frequenza, anche se la 
data di scadenza o di compimento dei 6 anni è nella settimana di frequenza. In caso di mancata 
consegna del certificato medico, il bambino/a non potrà accedere ai centri estivi e il posto verrà occupato 
dalla prima persona in lista d’attesa; anche in questo caso la caparra verrà legittimamente trattenuta da 
SSD CH4 Sporting Club.

G) La quota di iscrizione settimanale include un pasto completo, uno spuntino al mattino e una merenda
pomeridiana per i cinque giorni di frequenza. L’intero costo verrà corrisposto dalla SSD CH4
Sporting Club al Ristorante CH4 srl. In caso di richiesta di un menù specifico per motivi di salute occorre 
presentare in segreteria la documentazione medica che attesta l’allergia o intolleranza. In caso di richiesta 
di un menù specifico per motivi etici o religiosi occorre segnalarlo al momento dell'iscrizione.

H) Gli orari di ingresso e di uscita dovranno rispettare le indicazioni ricevute in fase di iscrizione.
In uscita i bambini saranno riconsegnati direttamente dall'animatore al genitore. Affinché il bambino 
possa lasciare il CH4 con persone diverse dai genitori occorre inserire il nome dei delegati sul 
modulo di iscrizione. Per i ragazzi che escono da soli è parimenti necessaria l'autorizzazione.

I) Le assenze uguali o superiori a una settimana, dovute a malattia, infortunio o quarantena, saranno
rimborsabili fino al 80%, a condizione che la segreteria venga avvisata via mail il primo giorno di
assenza e che al rientro venga presentato il certificato di malattia redatto dal medico curante, con
indicate le date di inizio e fine del periodo di malattia.

L) Per comunicazioni urgenti con la segreteria, in orario 8/17 è attivo il numero WhatsApp
328/3685267 al quale è possibile inviare messaggi testuali (non vocali) in merito a richieste per la
giornata in corso, autorizzazioni e segnalazioni. La comunicazione dovrà sempre specificare nome
e cognome del bambino iscritto e si intende presa in carico quando confermata con messaggio di
risposta dal nostro team.

M) I bambini saranno inseriti in gruppi misti omogenei per età che non sarà possibile né scegliere né
cambiare, se non per motivi organizzativi e a discrezione della Direzione del CH4 Sporting Club.

N) In caso di comportamento violento o scorretto del bambino o mancanza delle regole comportamentali, la
Direzione di SSD CH4 Sporting Club si riserva il diritto di prendere provvedimenti disciplinari, previo avviso 
ai genitori o ai titolari della responsabilità genitoriale od affidatari, arrivando fino all’allontanamento dello 
stesso dalle attività.

O) Si consiglia di non portare: denaro, oggetti di valore e tutto ciò che non è espressamente
richiesto dall’animatore. La direzione declina ogni responsabilità per gli oggetti smarriti. Durante le
attività è proibito l’uso del cellulare.

E’ RICHIESTA L’OSSERVANZA DELLE NORME COMPORTAMENTALI CHE VERRANNO 
SETTIMANALMENTE COMUNICATE IN BASE ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA LEGATE 
ALL’EMERGENZA COVID-19.


