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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI ARTECA 
 

La sottoscrizione mediante il modulo di partecipazione ed il pagamento della quota o del 
versamento di un acconto minimo del 30% comportano automaticamente l’accettazione del 

presente regolamento e delle relative modalità d’iscrizione. 
 

Per poter accedere ai Centri Estivi è obbligatorio effettuare l’iscrizione tramite l’apposito modulo che 

dovrà essere sottoscritto dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà del minore partecipante, così 

come indicato sul materiale informativo e sulla domanda di partecipazione. 

 

La quota di partecipazione è comprensiva di quota associativa, assicurazione e materiali didattici. 

 

Per garantire l’adeguato svolgimento delle attività didattiche, i partecipanti potranno essere divisi in 

gruppi a seconda della fascia d’età e dei laboratori manuali-espressivi e ludico-motori previsti.  

 

I partecipanti potranno allontanarsi solo con i rispettivi genitori o con persone autorizzate. Il 

nominativo delle persone autorizzate dovrà essere comunicato già nel modulo di partecipazione o 

direttamente alle operatrici durante lo svolgimento dei centri estivi. 

 

Per cause non dipendenti la propria volontà, l’organizzazione Arteca Associazione Culturale, si riserva 

la possibilità di modificare il programma. 

 

I centri estivi si svolgeranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (il numero 

minimo è stabilito a dieci partecipanti per ciascuna settimana, mattina o intera giornata) 

 

L’organizzazione Arteca Associazione Culturale non si rende responsabile di documenti, denaro e 

oggetti smarriti o sottratti durante la permanenza all’interno della struttura luogo dello svolgimento dei 

centri estivi.  

 

L’organizzazione Arteca Associazione Culturale non è responsabile di danni causati dai partecipanti 

qualora non venga osservato il regolamento che prevede l’osservanza delle norme di buon 

comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, il personale, gli operatori didattici, le 

insegnanti, i locali e le strutture. In tal caso si precisa che rimane in carico al genitore il loro totale 

risarcimento avvalendosi di  eventuale polizza RC privata del capofamiglia. 

 

Qualsiasi risarcimento di danni non può essere eccedente il valore dei massimali assicurati previsti dalle 

polizze RC verso terzi ed infortuni stipulate da Arteca Associazione Culturale. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni possono essere effettuate anche per singole settimane corrispondendo il pagamento 

dell’intera quota prevista o di un acconto minimo del 30%. I pagamenti potranno avvenire in contanti o 

tramite bonifico bancario, almeno entro 15 giorni dall’inizio della prima settimana dei centri estivi anche 

se il partecipante desidera iscriversi per le settimane successive. (Non è sufficiente la comunicazione 

telefonica o l’invio del modulo di partecipazione tramite mail per garantire l'iscrizione stessa, che è 

valida solo al momento del versamento della quota o dell’acconto). 

 

Le iscrizioni con pagamento in contanti potranno essere effettuate nei giorni previsti e comunicati nel 

materiale informativo dell’iniziativa. 
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L’eventuale pagamento tramite bonifico bancario dovrà essere intestato a:  

Arteca Associazione Culturale IBAN IT32S0200860792000100981569, Unicredit Banca, Agenzia di 

Thiene Chilesotti. Specificare nella Causale: Iscrizione Centri estivi ed indicare la settimana desiderata 

ed il nome del minore partecipante. 

Ai fini dell’accettazione dell’iscrizione, è necessario inviare via e-mail all’indirizzo 

info@associazionearteca.it, copia del versamento effettuato.  

 

Non sono previste dilazioni sui pagamenti, se non precedentemente concordate ed autorizzati dalla 

segreteria organizzativa in forma scritta. 

Non è prevista la restituzione delle quote o degli acconti già versati (salvo che per i casi previsti di 

annullamento dei centri estivi o, a discrezione della segreteria organizzativa,  per circostanze  

straordinarie del partecipante  che  dovranno  essere supportate da  rilevante documentazione)*. 

 

*ANNULLAMENTO 

La direzione si riserva il diritto di annullare l’iniziativa in programma per gravi motivi organizzativi o 

per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, provvedendo in questo caso, a scelta del 

partecipante- che dovrà comunicarlo per iscritto - al rimborso  della quota o acconto già versato oppure 

all’abbuono (da utilizzare entro 1 anno), per altre iniziative organizzate. Il rimborso deve essere 

richiesto entro 10 giorni dalla data di annullamento dei centri estivi. 

 

*MALATTIA 

In caso di indisposizione che non consenta la partecipazione ai centri estivi per motivi di salute, per 

alcuni giorni o per tutta la durata del periodo per il quale il partecipante è stato iscritto, la quota versata 

sarà abbonata per i giorni o le settimane successive o per altre iniziative solo se sarà comunicato 

telefonicamente o via email almeno 12 ore prima della mancata partecipazione. 

  

*RINUNCIA del PARTECIPANTE PER CIRCOSTANZE STRAORDINARIE 

In caso di rinuncia per circostanze straordinarie lo si dovrà comunicare alla segreteria organizzativa 

almeno 7 gg prima dell’inizio della settimana per la quale il partecipante è iscritto. A discrezione 

dell’organizzazione verranno valutate le comunicazioni se supportate da idonea documentazione. In tal 

caso il partecipante dovrà dichiarare se intende conservare la quota in abbuono (da utilizzarsi entro un 

anno per altre iniziative) o se desidera chiederne rimborso. In caso di mancata comunicazione la quota 

non verrà abbonata né rimborsata. 

 

CONTATTI 

Segreteria : info@associazionearteca.it -  cel : 347 3246407 

 

 


