WORLD CHILD a.s.d.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO SUMMER CAMP CONCORDIA PRIMARIE
ISCRIZIONI: termine e modalità
Procedura di iscrizione:
L’iscrizione consiste nel:
compilare il “Modulo di iscrizione”
compilare il “Modulo di Tesseramento e informativa privacy”
ritirare il “Regolamento amministrativo/Tariffario”
consegnare il “Libretto dello Sportivo” o certificato medico di buona salute
consegnare l’eventuale certificazione attestante l’intolleranza alimentare o l’esigenza di tipo religioso
ritirare il “Menù”
Modalità di iscrizione:
dal 02/5 via internet visitando il sito www.worldchild.it/centri-estivi, scaricando i moduli, compilandoli e inviandoli via
mail a concordiass@hotmail.it o fax allo 059/5968499.
Pagamento:
Dal 2 maggio fino al 7 giugno è possibile completare la procedura di iscrizione pagando solo il primo turno scelto più i 14,00 € di
quota di iscrizione; dopo tale data la procedura di iscrizione si concluderà con il pagamento che deve tassativamente avvenire
entro il venerdì precedente al turno che si desidera frequentare.
Modalità di pagamento:
Tramite bonifico bancario Banca Unipol Iban: IT 07 I 03127 12900 000000004612, intestato a World Child A.s.d., con
causale “iscrizione di nome E cognome bimbo/a al summer camp concordia primarie” (si prega di non aggiungere ulteriori
didascalie!)
Successivamente inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento assieme a tutta la modulistica sopra descritta alla
mail concordiass@hotmail.it o via fax allo 059/5968499.
Si ricorda che i 14,00 € di quota di iscrizione dovranno essere saldati SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE: il pagamento di
tale quota comprende la quota per l’assicurazione (chi fosse già tesserato UISP deve comunque pagare tale cifra per garantirsi la
copertura assicurativa specifica per il summer camp) e la maglietta World Child.

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste nel pagamento di una cifra ridotta: tale agevolazione scatta con la prenotazione di almeno cinque turni (sia
che si tratti di una sola persona sia che si tratti di fratelli, anche frequentanti summer camp diversi, e in tal caso i turni si possono
cumulare – ad es. due fratelli che si prenotano per almeno cinque turni complessivi).
Per ottenere l’agevolazione, invece del pagamento del primo turno scelto come una normale iscrizione, bisogna effettuare il
pagamento di soli 50,00 € (a famiglia), più i 14,00 € di tesseramento (a bambino): in tale modo si entra nella modalità “agevolata” e
quindi si potranno saldare i turni con tariffa agevolata, entro il venerdì della settimana precedente all’inizio del turno, e si
recupereranno i 50,00 € della caparra al pagamento del quinto turno.
Coloro che avranno pagato la caparra per accedere alla modalità agevolata ma effettueranno concretamente meno di cinque turni
perderanno tale caparra.
Si vuole precisare che non pagheranno in formula agevolata coloro che giungeranno durante l’estate ad almeno 5 turni
frequentati senza averli precedentemente prenotati.

SEGRETERIA
È possibile prenotarsi e iscriversi solo all’indirizzo mail concordiass@hotmail.it dopo avere scaricato la modulistica dal sito
www.worldchild.it/centri-estivi.
Dall’inizio del summer camp, la segreteria riceve tutti i lunedi dalle 7.30 alle 9.00 per eventuali pagamenti di gite e di integrazioni.

ASSICURAZIONE
Clicca su: https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/UISP_Condizioni%20di%20polizza20162017.pdf per avere informazioni sulla
tipologia di assicurazione. Per conoscere la copertura assicurativa standard leggi attentamente il paragrafo relativo alle TESSERE G.

FREQUENZA TURNI
Il Summer camp Concordia è rivolto a diverse fasce d’età:
PRIMARIE: dalla prima alla quinta classe elementare
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prima classe medie

WORLD CHILD a.s.d.
ANNULLAMENTO TURNI DA PARTE DI WORLD CHILD A.S.D.
I turni si attivano con almeno 15 iscritti, fino ad un massimo di 60 iscritti: l’annullamento del turno da parte di World Child può
avvenire al massimo entro 10 giorni prima dell’inizio del turno da annullare tramite una telefonata e l’invio di una mail da parte
della segreteria World Child asd che poi provvederà a rimborsare il turno pagato nelle modalità descritte nel paragrafo “Modalità di
rimborso”.

RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare a un turno, se la rinuncia è presentata entro 6 giorni lavorativi dall’inizio del turno (ad esempio, entro il
venerdì del terzo turno, o prima, per rinunciare al quinto turno) si riceverà il rimborso della cifra pagata; se presentata tra i 5 giorni
lavorativi precedenti e il giorno di inizio del turno interessato la quota già versata non potrà essere rimborsata. Se il turno al quale
si rinuncia, in quanto quinta settimana prenotata dava diritto all’agevolazione (vedi paragrafo “Agevolazioni”), dalla cifra
rimborsata verrà trattenuta la cifra corrispondente l’agevolazione, mentre se una persona ha prenotato sei o più turni, se deve
rinunciare a uno di essi non perderà il diritto al pagamento della formula agevolata.

SPOSTAMENTO DI UN TURNO
In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad un turno successivo, se la rinuncia è
presentata entro il giovedì precedente l’inizio del turno (ad esempio, entro il giovedì del terzo turno, o prima, per spostare il quarto
turno) sarà autorizzato il cambio richiesto; se presentata successivamente al giovedì della settimana precedente il turno interessato
la richiesta di spostamento non potrà essere accettata e verrà considerata al pari di una rinuncia (vedi paragrafo “Rinuncia al
servizio”).

RECUPERO
In caso di assenza sia per malattia pari o inferiore a 2 giorni, sia per motivi personali è prevista la possibilità di recuperare i giorni
persi nei turni successivi, fino ad un massimo di 5 giorni totali per l’intero periodo di summer camp (se ad esempio sono assente
tutti i lunedì avrò diritto di poter recuperare fino a 5 giorni).
I giorni di recupero, come ogni altra iscrizione, devono essere prenotati entro il venerdì della settimana precedente al turno scelto.
Nel caso in cui la settimana di recupero scelta corrisponda alla stessa che avrebbe dato diritto all’agevolazione, questa perderà di
valore in quanto i turni effettivamente pagati saranno inferiori a cinque (numero minimo previsto per accedere alla modalità
agevolata). Verrà quindi trattenuta la caparra (come da paragrafo “Agevolazioni”).

MALATTIE
In caso di malattia (assenza pari o superiore a tre giorni consecutivi comprovati da certificato medico) non verrà rimborsata
alcuna cifra, ma verrà data la possibilità di recuperare i giorni persi in turni successivi oppure verrà ridotta la quota del turno
successivo a cui si è iscritti nella misura percentuale (ad esempio, se il mercoledì mattina del secondo turno un bambino non viene
più perché ammalato e quindi salta 3 giorni, il turno seguente che deve pagare pagherà solo i 2/5 della sua quota di iscrizione); se
ciò avviene l’ultimo turno utile o l’ultimo turno a cui si è interessati a iscriversi, verrà rimborsata la cifra proporzionale ai giorni di
summer camp persi a causa della malattia. Se non viene presentato il certificato medico o se la malattia è pari o inferiore ai 2
giorni, verrà considerato il tutto come un recupero (vedi paragrafo recupero).

PISCINA
Ogni venerdì i bambini si recheranno presso la piscina Acqua Marina-Moglia: per tale giornata è importante che i bambini abbiamo
già indosso il costume e nello zaino ciabatte, crema solare, asciugamano e cambio.
Per coloro che avessero scelto una formula part-time il ritiro è a cura dei genitori direttamente presso la piscina; tuttavia è
possibile, richiedendolo, restare tutto il giorno in piscina pagando un supplemento aggiuntivo:
-chi ha scelto la formula mezza giornata con pranzo paga ulteriori 4,00 €;

GITE EXTRA
Il giovedì è il giorno dedicato alle gite extra a pagamento.
Sarà garantito il servizio in struttura per coloro che eventualmente decidessero di non partecipare alla gita.
Ogni gita ha un costo aggiuntivo da pagarsi direttamente alla sede del summer camp entro il martedì precedente la gita; oltre tale
data la segreteria si riserva la facoltà di accettare la richiesta in base all’effettiva disponibilità dei posti in pullman.
Le gite sono le seguenti seguenti: Jo Park, Parco Acquatico Cavour, Olimpiadi summer camp, Caneva world, Mirabilandia, Acquatico
, World Child sotto le stelle, Cinema , Worldchildiamo.
Per coloro che avessero scelto una formula part-time è previsto un ulteriore supplemento aggiuntivo:
- chi ha scelto la formula mezza giornata con pranzo paga ulteriori 4,00 €;
RINUNCIA ALLA GITA
Coloro che, una volta saldata la propria prenotazione alla gita, dovessero rinunciare non per motivi di salute, verranno rimborsati
della cifra versata dedotta di 15€ (il rimborso non è previsto nel caso in cui il costo della gita sia pari o inferiore a 15,00 €).

WORLD CHILD a.s.d.
ANNULLAMENTO (da parte di World Child asd)
La segreteria di World Child asd si riserva la facoltà di annullare la gita qualora le prenotazioni dovessero essere inferiori ai 10
iscritti comunicandolo entro 24 ore dalla gita e rimborsando la quota versata oppure chiederà alle persone iscritte di effettuare il
ritrovo e l’arrivo presso un’altra sede limitrofa di summer camp gestito da World Child asd.

MODALITA’ DI RIMBORSO
Nei casi di annullamento turno o rinuncia al servizio (effettuata entro i tempi prestabiliti) il rimborso della cifra verrà effettuato alla
fine del mese di ricezione richiesta.

RICEVUTE DI PAGAMENTO
Le ricevute rilasciate dalla segretaria sono valide ai fini fiscali e quindi, CONSEGNANDOLE DIRETTAMENTE AL PROPRIO
COMMERCIALISTA, sono deducibili nella misura del 19% per un plafond che non può essere superiore per ciascun ragazzo (dai 5 ai
18 anni) a € 210,00. Nel caso in cui il pagamento avvenisse tramite bonifico, le ricevute vengono emesse dalla segreteria centrale di
World Child a.s.d. alla fine dei summer camp ed è possibile richiederle inviando una mail a info@worldchild.it . Per altri motivi
diversi da quelli fiscali suddetti, è possibile richiedere una certificazione cumulativa inviando direttamente una mail a
info@worldchild.it specificando il motivo.

TARIFFARIO
70,00 € Full Time: costo giornata intera dalle 7.30 alle 17.00 (pranzo e merenda);
60,00 € Mattino con pranzo: costo part time mattino compreso il pranzo dalle 7.30 alle 14.00 (pranzo)
Non esistono altre formule non espressamente sopra descritte e non sono possibili iscrizioni per meno di 5 giorni settimanali.
Formula agevolata (leggere il regolamento amministrativo): 10,00 € in meno a turno a persona.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio aggiuntivo di Posticipo di orario dalle 17.00 alle 18.00: 7,00 €

TARIFFARIO SETTIMANE SPORTIVE
TENNIS: 1° 2° 3° TURNO, TARIFFA SETTIMANALE + 20€ A TURNO

