
Regolamento del “Centro Estivo San Gau” 
della parrocchia di San Gaudenzo 

 
Art. 1 - Organizzazione date e settimane di iscrizione. 

1. Il  “Centro   Estivo   San  Gau”   2019  è  svolto  nel  periodo  compreso  tra  il  10/06/2019  e  il  13/09/2019,   
5 (cinque) giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

2. Possono essere iscritti tutti i bambini nati tra il 01/01/2005 e il 31/12/2014. 
3. Il periodo minimo di iscrizione è di 2 (due) settimane. 
4. Durante l’iscrizione è possibile definire alcune settimane “in forse”. 
5. Al momento dell’iscrizione il genitore è tenuto a prenotare le settimane in maniera definitiva, con possibilità di 

aggiunta in funzione della disponibilità dei posti e secondo le modalità di pagamento di seguito indicate. 
 

Art. 2 - Modalità e tempi di pagamento. 

1. Il costo del periodo prenotato è definito dallo schema presente sul “promemoria pagamenti” e indicato di 
seguito, calcolato in funzione dell’utilizzo o meno del mezzo pubblico. 

2. Il secondo figlio ha diritto ad uno sconto del 10% e il terzo figlio ad uno sconto del 15%. 
3. La quota di iscrizione è di 5,00€ per chi fosse già in possesso della tessera assicurativa ANSPI 2019 e 

di 10,00€ per chi non ne fosse in possesso. 

4. Al momento dell’iscrizione il genitore è tenuto a versare una caparra pari a 10,00€ per ogni settimana 
prenotata, che sarà poi sottratta dal conto complessivo del periodo fissato. 

5. La conferma e il pagamento delle settimane (comprese quelle “in forse”) deve avvenire  entro il giorno 20  
del mese precedente. 

6. Salvo diverse comunicazioni da parte del genitore, le settimane “in forse” verranno automaticamente 
cancellate. 

7. Eccezion fatta per le settimane “in forse”, il costo delle settimane aggiunte dopo la data di iscrizione è di 60€. 
 

8. Al momento di ogni pagamento è necessario portare con sé il “promemoria pagamenti” e le ricevute 
dei pagamenti già effettuati. 

 

Art. 3 - Rimborso e recupero giorni. 

1. Il rimborso totale delle settimane prenotate sarà effettuato solamente in caso di malattia di durata non inferiore 
a 5 (cinque) giorni consecutivi, previa presentazione del relativo certificato medico. 

2. In caso di disdetta di una o più settimane, il genitore è tenuto a pagare una quota pari a 40,00€ per ogni 
settimana annullata, salvo comunicazione preventiva di almeno 20 giorni. 

3. Non è previsto alcun tipo di recupero dei giorni di assenza. 
4. Non è previsto alcun tipo di scambio1 o inversione2 delle settimane prenotate, che rimarranno quindi fissate 

come al momento dell’iscrizione. 
 

NB: 
 

Note. 
1 Per scambio si intende il passaggio di una o più settimane da un bambino ad un altro. 
2 Per inversione si intende il passaggio di una o più settimane prenotate da un periodo ad un altro. 

 
L’importo delle settimane prenotate è calcolato secondo lo schema seguente: 

CON l’utilizzo 
dell’autobus: 

 
2 settimane 120,00 € 
3 settimane 165,00 € 
4 settimane 210,00 € 
5 settimane 250,00 € 
6 settimane 290,00 € 
7 settimane 330,00 € 
8 settimane 365,00 € 
9 settimane 390,00 € 

10 settimane 425,00 € 
11 settimane 465,00 € 
12 settimane 490,00 € 
13 settimane 520,00 € 
14 settimane 545,00 € 

SENZA l’utilizzo 
dell’autobus: 

 
2 settimane 100,00 € 

3 settimane 140,00 € 
4 settimane 180,00 € 
5 settimane 220,00 € 
6 settimane 255,00 € 
7 settimane 290,00 € 
8 settimane 325,00 € 
9 settimane 360,00 € 

10 settimane 390,00 € 
11 settimane 420,00 € 
12 settimane 445,00 € 
13 settimane 475,00 € 
14 settimane 500,00  €



 


