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REGOLAMENTO 2017 

 
1. Per frequentare il centro estivo occorre essere associati a Permano, attraverso quota d’iscrizione 

Permano comprendente uisp o arci (in caso non se ne sia già in possesso), aver compilato la 

scheda di iscrizione e regolarizzato il pagamento delle settimane prenotate in contanti, o con 

assegno o a mezzo bonif ico presso il seguente appoggio bancario: Banco Desio e della Brianza 

ag. Rubiera  

IBAN: IT 91 X 03440 66470 000000181300. 

 

2. E’ obbligatorio il certif icato medico del buono stato di salute, da consegnare al momento 

dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio della frequenza al centro estivo 

 

3. Il saldo va versato al momento dell’iscrizione e non è in nessun caso rimborsabile.  

 

4. In caso di malattia certif icata si potranno recuperare i giorni d’assenza, la/le settimana/e 

successiva/e. 

 

5. In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali. 

 

6. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi f isici o 

emotivo/psicologici, allergie, intolleranze alimentari,certif icazioni, assistenza sociale o altro). In 

caso di mancata comunicazione riterremo i genitori responsabili di situazioni spiacevoli che si 

verif ichino all’interno del Centro Estivo. 

  

7. Abbigliamento richiesto: vestiti comodi e occorrente per  la piscina (costume, ciabatte, cuff ia se si 

desidera, accappatoio, telo e cappellino) contrassegnati con nome e cognome del bambino/a e 

riposto in una scatola o sacchetto con il nome. 

 

8. Un cambio completo contrassegnato con nome e cognome, per quando si fanno i gavettoni o i 

giochi con l’acqua, da tenere in sede tutta la settimana. 

 

9. Al mattino i genitori dovranno accompagnare il f iglio/i dalle 8.30 alle 9.00 e al pomeriggio dalle 

14.00 alle 14.30 ; potranno venirli a prendere dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 16.30 e 

dovranno essere accompagnati e ritirati in segreteria. 

 

10. In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono tenuti ad avvisare telefonicamente al numero: 

3408505358 

 

11. Nessun iscritto verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione, salvo istruzioni 

scritte dei genitori, nelle quali si solleva Permano asdc da qualsiasi responsabilità. 

 

12. I cellulari e gli apparecchi tecnologici devono essere riposti nello zaino e si solleva Permano asdc 

da qualsiasi responsabilità. 

 

13. Il cibo per il pranzo e la merenda deve essere fornito dai genitori, e riposti in contenitori 

contrassegnati con il nome.  


