REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI HORT 2022
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 avendo effettuato un bonifico di euro 50,00 in qualità di acconto.
N.B. Non verranno considerati validi moduli non firmati e non compilati in tutte le loro parti.
Il file digitale “modulo di iscrizione” dovrà essere rinominato nella seguente maniera: Cognome e Nome del bambino.
MAIL DI CONFERMA DISPONIBILITA’ DEI POSTI: Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione, attendere una mail di
conferma di disponibilità di posto da parte del personale del centro estivo, e procedere al pagamento dell’intera somma
(sottratta la caparra di 50 euro di cui sopra) tramite bonifico bancario entro 2 giorni dall’invio della mail di conferma. Se
necessario si può richiedere la rateizzazione dell’intera somma accordandosi con l’amministrazione HORT.
N.B. Quest’anno seguendo le disposizioni in merito alla sicurezza Covid-19 sono ammessi pagamenti tramite
bonifico bancario.
PAGAMENTO: l’iscrizione sarà considerata effettiva solo dopo aver saldato l’intera quota delle settimane prescelte entro
due giorni dalla ricezione della mail di conferma. 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 del bambino.
L’acconto e il versamento sono da effettuarsi sul conto corrente bancario intestato a:
H.O.R.T. Soc. Coop. c/o Banca: BPER Banca, Filiale: – SEDE DI ANCONA
IBAN: IT47X0538702684000042878838
dicitura CAUSALE: L’ESTATE ALLA FATTORIA URBANA, COGNOME E NOME BAMBINO, SETTIMANA/E
PRESCELTA/E
(es. L’ESTATE AL MANEGGIO, Rossi Alessio, acconto o saldo 6-10 giugno)
RICHIESTA DI FATTURA O RICEVUTA PARTICOLARE: Qualora aveste bisogno di fattura o emissione di una ricevuta
parlante dovrete comunicarlo contestualmente alla disposizione del bonifico. Le ricevute fiscali non possono essere
modificate dopo l’emissione.
RECUPERO ASSENZE: Per motivi organizzativi l’assenza di alcune ore, un giorno o più non potrà essere recuperata in
alcun modo.
ASSENZA SETTIMANALE: Per esigenze organizzative in caso di mancata partecipazione alla settimana prenotata, la quota
non verrà restituita.
ATTIVAZIONE SETTIMANE: Tutti i moduli settimanali verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 8 bambini
iscritti. Qualora non si raggiungesse il numero minimo la HORT provvederà a restituire l’intero importo versato.
ABBIGLIAMENTO: Considerata la tipologia dei laboratori proposti e delle attività svolte, a diretto contatto con l’ambiente,
vi invitiamo a dotare i bambini di: abbigliamento idoneo (che possa essere sporcato o rovinato), scarpe chiuse possibilmente
con suola carrarmato, crema solare, cappellino, borraccia, mascherina chirurgica e un cambio. L’organizzazione non
risponde di danni eventualmente prodotti su capi di abbigliamento.
INGRESSO: I bambini potranno essere lasciati (e recuperati a chiusura centro estivo) dai genitori davanti al vialetto pedonale
d’ingresso di Villa Rey e accompagnati da un educatore all’interno del Parco presso la sede del Centro estivo (ex casermette
di fronte alla Polveriera di Castelfidardo). L'orario di ingresso al centro estivo è tassativo dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Il
genitore dovrà inoltre attendere la misurazione della temperatura del bambino e attendere il triage necessario.
N.B È vietato lasciare il bambino e non accompagnarlo al punto di accoglienza.
DIARIO DI BORDO: I bambini svolgeranno moltissime attività per imparare a conoscere il mondo che li circonda e, come lo
scorso anno, faremo un reportage online (accessibile solo dai genitori che hanno dato il consenso) con cui vi renderemo
partecipi di quello che i vostri bambini hanno vissuto durante la settimana di gioco con noi. Vi chiediamo pertanto di
concedere l’utilizzo delle fotografie scattate durante la settimana in modo da poter avere (gratuitamente) un ricordo
dell’estate 2022 da poter stampare.

Grazie, Lo staff HORT
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