
H.O.R.T. Soc. Coop. 
Horticulture Oriented to Recreation and Technique 

Spin-off dell’Università Politecnica delle Marche 
 

 

 

 
  P.IVA 02520400421  

Via cardeto, 70 
60121 Ancona  
Sito web: www.hort.it  Indirizzo e-mail: info@hort.it 
 

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI HORT 2017 
 

  ISCRIZIONE: L’iscrizione dovrà essere confermata inviando via mail a info@hort.it il 
modulo di iscrizione interamente compilato e firmato, con firma autografa e copia di 
ricevuta del bonifico di euro 30,00 in qualità di acconto (di seguito iban per il 
versamento).  
N.B. Non verranno considerati validi moduli non firmati e non compilati in tutte le loro 
parti. Si consiglia di affrettarsi nella prenotazione in quanto i posti sono limitati.  
 

  PAGAMENTO: Al momento dell’iscrizione si dovrà versare un acconto di 30,00 euro, 
mentre il saldo dovrà essere fatto entro il Lunedì della settimana precedente a quella 
scelta. Nel caso in cui il saldo non sia stato versato nei tempi previsti l’organizzazione si 
riserva il diritto di considerare non valida l’iscrizione e non autorizzare la 
partecipazione al centro da parte del bambino.  

 
L’acconto e il versamento sono da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a: 

H.O.R.T. Soc. Coop. c/o UBI Banca Popolare di Ancona – 0255 – F.le Ancona sede 
IBAN: IT27V0311102684000000003563 

 

  RECUPERO ASSENZE: Per motivi organizzativi l’assenza di alcune ore, un giorno o più 
non potrà essere recuperata in alcun modo nei turni successivi del Centro estivo.  
 

  ASSENZA SETTIMANALE: In caso di mancata partecipazione del bambino alla 
settimana prenotata, l’acconto non verrà restituito ma potrà essere destinato 
all’iscrizione ad un’altra settimana di attività, da concordare con l’organizzazione in 
base alla disponibilità dei posti. 

 

  ATTIVAZIONE SETTIMANE: Tutti i moduli settimanali verranno attivati al 
raggiungimento di un numero minimo di 12 bambini iscritti. Qualora non dovesse 
essere raggiunto il numero minimo settimanale richiesto la H.O.R.T. provvederà a 
restituire l’intero importo versato. 

 

  ABBIGLIAMENTO: Considerata la tipologia dei laboratori proposti e delle attività 
svolte, a diretto contatto con la natura, vi invitiamo a dotare i bambini di crema solare, 
cappellino e di abbigliamento idoneo (che possa essere sporcato). L’organizzazione 
non risponde di danni eventualmente prodotti su capi di abbigliamento occorsi 
durante le attività.  
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  INGRESSO: L’orario di ingresso al centro estivo è tassativamente fissato dalle ore 
8.00 alle ore 9.00. In caso di ingresso con ritardo sarà premura del genitore 
raggiungere il gruppo e lasciare il bambino alla supervisione dell’educatore. 
 

  DIARIO DI BORDO: I bambini svolgeranno moltissime attività per imparare a 
conoscere il mondo che li circonda e dall’anno scorso abbiamo pensato di condividere 
con voi un reportage online con cui vi renderemo partecipi di quello che i vostri piccoli 
hanno vissuto durante le settimane di gioco con noi. Vi chiediamo per tanto di 
concedere l’utilizzo delle fotografie scattate durante la settimana in modo da poter 
avere (gratuitamente) un ricordo dell’estate 2017 da salvare direttamente dal nostro 
blog e da poter stampare.  

 
Grazie  

Lo staff HORT 
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