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REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CENTRO SPORTIVO INVERNALE  

“BOCCIOFILA-WINTER CAMP” 
 

ISCRIZIONE: 
Per iscriversi ai winter camp World Child s.s.d a r.l. è necessario: 

• accedere al sito https://www.worldchild.it/  

• cliccare sulla sezione CAMP MULTISPORT e selezionare WINTER CAMP dal menù a tendina 

• scegliere il Winter Camp di proprio interesse, e cliccare sul pulsante SCOPRI I DETTAGLI E ISCRIVITI  

• cliccare sul pulsante ISCRIVITI ORA (in fondo alla pagina) scaricare i relativi documenti, che dovranno essere STAMPATI, 
COMPILATI, FIRMATI E INVIATI A campmultisport@worldchild.it  per poter concludere l’iscrizione al Winter Camp. 

• Prendere visione del “Regolamento amministrativo”  
 

Unitamente ai documenti scaricati dal sito, occorrerà inviare anche il libretto dello sportivo in corso di validità ed eventuali 
certificazioni attestanti intolleranze alimentari o esigenze di tipo religioso. 
L’iscrizione si perfeziona a seguito della mail di conferma da parte della segreteria 

 
SEGRETERIA 
È possibile contattare la segretaria alla mail campmultisport@worldchild.it , oppure chiamando i numeri di telefono 3922142904 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) oppure 3927137203 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.30). 

 
PASTI  
La gestione dei pasti è in capo al Ristorante della Bocciofila Modenese, presso il quale verranno serviti e dovranno essere pagati 
direttamente dai genitori la mattina, al costo di € 8,00 a pasto: è IMPORTANTE che nel modulo di iscrizione venga barrata l’apposita 
casella qualora si volesse prenotare il pasto e dare conferma dell’effettiva necessità la mattina stessa direttamente al coordinatore. 
 

GITE 
Durante le giornate di Winter Camp, sono previste due gite: 

• 29 dicembre – Mattina al Cinema Victoria per la visione del film “Il Gatto con gli stivali 2”, costo € 10,00 

• 4 gennaio- Alla scoperta della città-visita al centro storico di Modena (trasferimento con autobus, giro sul trenino di 
Natale, giostra di Piazza Matteotti, cioccolata calda/merenda) costo € 7,00 

 
Sarà garantito il servizio in struttura per coloro che eventualmente decidessero di non partecipare alla gita.  
Ogni gita ha un costo aggiuntivo da pagare tramite bonifico bancario entro il 21 dicembre o CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO 
DEI GIORNI PRENOTATI; oltre tale data la segreteria si riserva la facoltà di accettare la richiesta in base all’effettiva disponibilità dei 
posti. 
Coloro che avessero scelto la formula part-time pomeriggio e volessero partecipare alla gita del mattino, dovranno integrare la 
quota già pagata con ulteriori € 7,00, oltre al costo della gita. 
 
RINUNCIA ALLA GITA 
Coloro che, una volta saldata la propria prenotazione alla gita, dovessero rinunciare per motivi di salute comprovati da un 
certificato medico, verranno rimborsati della cifra versata.  
 
ANNULLAMENTO GITA DA PARTE DI WORLD CHILD SSD A R.L. 
In caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le gite potrebbero essere annullate: in tal caso, 
la quota già versata per il costo della gita verrà rimborsata. 

 
PAGAMENTO 
Ricevuta la conferma dell’effettiva disponibilità da parte della segreteria, per concludere l’iscrizione occorre procedere al 
pagamento delle giornate alle quali ci si è iscritti, rispettando le seguenti scadenze: 

• entro e non oltre il 21 DICEMBRE 2022 per chi si è scritto al Winter Camp nelle giornate dal 27 al 30 dicembre 

• entro e non oltre il 29 DICEMBRE 2022 per chi si è scritto al Winter Camp nelle giornate dal 2 al 5 gennaio 
 
I pagamenti e le iscrizioni che avverranno dopo le date suddette potranno essere accettati salvo esaurimento posti. 
 
Modalità di pagamento:  

• Tramite bonifico bancario Banca Bper: IT 90 N 05387 12912 00000 3526368, intestato a World Child Sport SSD a R.L., con 

causale “iscrizione di nome e cognome bimbo/a al Winter Camp Bocciofila” (si prega di non aggiungere ulteriori didascalie!); 

• inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento assieme a tutta la modulistica sopra descritta tramite mail a 
campmultisport@worldchild.it.  

https://www.worldchild.it/
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TARIFFARIO e FORMULE 
• FULL TIME giornata intera CON PRANZO dalle ore 7.30 alle ore 17.30 

• FULL TIME giornata intera SENZA PRANZO dalle ore 7.30 alle ore 12.00, e dalle ore 13.00 alle ore 17.30 (il minore pranza a 
casa, viene ritirato alle ore 12.00 e riportato alle ore 13.00) 

• MATTINO CON PRANZO dalle 7.30 alle 13.00;  

• MATTINO SENZA PRANZO dalle 7.30 alle 12.00 

• POMERIGGIO CON PRANZO dalle 12.00 alle 17.30  

• POMERIGGIO SENZA PRANZO dalle 13.00 alle 17.30  
 
Sono previste le seguenti quote differenziate a sostegno delle famiglie che si iscrivono per più di 5 giorni:   

• da 1 a 4 giorni → FULL TIME € 22,00/giorno 

                          → PART TIME € 15,00/giorno 

• da 5 a 8 giorni → FULL TIME € 20,00/giorno 

                                     → PART TIME € 13,00/giorno 
Non esistono formule diverse da quelle sopra descritte 

 
ASSICURAZIONE: 
Clicca su: https://www.marshaffinity.it/uisp/doc/Vade%20uisp%20I-XXX_2021-22_Polizza%20Assicurativa.pdf per avere 
informazioni sulla tipologia di assicurazione. Per conoscere la copertura assicurativa standard leggi attentamente il paragrafo 
relativo alle TESSERE G. 

 
FASCE DI ETÀ 
Il Centro sportivo invernale “Bocciofila Winter Camp” è rivolto a bambini e ragazzi nati dall’anno 2017 all’anno 2012. 
 

ACCETTAZIONE E RITIRO: 
I bambini e ragazzi partecipanti al Winter Camp possono essere lasciati presso la struttura sotto la sorveglianza di un educatore a 
partire dalle ore 07:30 e non prima per motivi assicurativi e di sicurezza dei bambini stessi.  
Si ritiene importante sottolineare che sarebbe bene che tutti fossero presenti entro le ore 09:00, orario in cui verrà effettuato 
l’appello e l’inizio delle attività. 
I bambini devono essere ritirati dalle 16.30 e tassativamente entro le ore 17.30. Non sono previste deroghe, nel caso la Direzione 
prenderà adeguati provvedimenti. 
Uscita anticipata: è possibile effettuare l’uscita anticipata dal Winter Camp solo se il genitore, o un delegato, si presenta 
personalmente per il ritiro del bambino. 
 

ANNULLAMENTO GIORNI DA PARTE DI WORLD CHILD SSD A R.L. 
I giorni di Winter Camp si attivano con un minimo di 8 iscritti, fino ad un massimo di 30. La Direzione si riserva di annullare le 
giornate previste qualora, entro il termine del 20 dicembre, non si dovesse arrivare al numero minimo di iscritti. In tal caso World 
Child s.s.d. a r.l. provvederà ad avvisare le famiglie e al rimborso delle giornate già pagate.  
 

RICEVUTE DI PAGAMENTO  
La Legge di Bilancio (Legge 27/12/2019 n. 160) ha introdotto il vincolo della tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili in 
dichiarazione dei redditi. In particolare per le “spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e 
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti 
sportivi destinati alla pratica sportiva” è necessario che il pagamento avvenga mediante versamenti tracciabili (bonifico bancario o 
postale, carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari). Per ottenere le ricevute è necessario farne richiesta inviando una 
mail a info@worldchild.it, l’amministrazione centrale si occuperà di inviare le ricevute alle famiglie che ne hanno fatto richiesta 
entro la fine di dicembre 2021. Per altri motivi diversi da quelli fiscali suddetti, è possibile richiedere una certificazione cumulativa 
inviando direttamente una mail a info@worldchild.it specificandone la finalità. 
 
SALUTE 
Se il bambino presentasse segni e sintomi apparenti di infezione *(febbre dai 37,5°, congiuntivite, ecc.) NON potrà prendere parte 
alle attività per la tutela degli altri bambini e dell’educatore sportivo.  Sarà quindi necessario avvisare entro il giorno prima 
l’educatore sportivo dell’assenza del bambino. 
*Si raccomanda di tenere monitorata la temperatura corporea dei propri bambini prima di portali al camp. 
In caso di febbre, virus, malessere anomalo che si dovesse presentare durante la giornata, l’educatore sportivo isolerà il bambino 
dal resto de gruppo come precauzione contattando prontamente i genitori che dovranno provvedere quanto prima a prelevarlo dal 
camp. Si ricorda di attenersi alle misure igienico-sanitarie volte al contenimento della trasmissione del Covid-19.  
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