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REGOLAMENTO SPORT ESTATE IN CITTA’  
 

 

 

1) Possono essere ammessi al Centro Estivo SPORT ESTATE di Roma (da qui in avanti definito Centro), in qualità 

di Soci dell’A.P.D. Club ARIAPERTA (da qui in avanti definita Associazione), i giovani di ambo i sessi, di età 

compresa tra i 3 e i 12 anni in regola con il pagamento della quota associativa. 

2) La quota di frequenza settimanale dovrà essere versata alla Direzione del Centro entro il giovedì della settimana 

che precede il turno scelto.  

L’Associazione ha la facoltà di rifiutare tutte le iscrizioni non concordate in precedenza o eccedenti il numero di 

posti disponibili; in tal caso, le quote, eventualmente versate, saranno interamente restituite. 

3) Durante la permanenza al Centro, gli Allievi verranno suddivisi in gruppi omogenei per età. 

4) La formazione dei gruppi di attività sarà effettuata a cura della Direzione del Centro. 

5) Gli allievi saranno ammessi alla frequenza dei soggiorni estivi solo se in possesso del Certificato Medico 

attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato dal medico curante, in corso di validità.  

6) Eventuali allergie alimentari, (che prevedano diete differenziate) o allergie note a farmaci o allergie di altro 

genere, dovranno essere annotate, con attenzione, sulla scheda di prenotazione. 

7) L’Associazione declina ogni responsabilità per indumenti od oggetti smarriti o dimenticati e non risponde inoltre 

di oggetti e valori sottratti che non siano stati depositati, in precedenza, presso la direzione del Centro. 

8) Ogni iscritto risponde personalmente dei danni da lui provocati durante la permanenza al Centro. L’Associazione 

si riserva il diritto di addebitare eventuali spese sostenute in caso di danni per rotture, imbrattamenti, etc. 

9) La Direzione de Centro ha la facoltà di dimettere un Allievo per motivate ragioni disciplinari, di non adattabilità 

alla vita comunitaria o di salute; in tal caso, la quota di iscrizione e/o la quota di frequenza non verranno restituite. 

10) Per cause impreviste o di forza maggiore, i corsi possono essere sospesi. Agli iscritti verrà data comunicazione e 

restituita la quota di frequenza settimanale, in precedenza versata per il periodo annullato. 

11) L’allievo che, per motivi di salute certificati dal medico curante, è costretto a rinunciare alla frequenza, avendo 

avvisato tempestivamente la direzione del Centro, può recuperare i giorni perduti nel corso delle settimane 

successive versando la quota di € 8,00 giornaliere. In nessun caso, oltre a quelli descritti ai punti 2 e 10, verranno 

restituite quote versate. 

12) I corsi della stagione 2015, si svolgeranno, settimanalmente, dal lunedì al venerdì, a partire dal lunedì successivo 

la chiusura delle scuole elementari e proseguiranno fino al 7 agosto 2015) L’accoglienza degli allievi al Centro potrà 

avvenire dalle ore 7,30 alle ore 9,00 (orario di inizio delle attività ludico-sportive); il ritiro degli allievi dovrà essere 

effettuato tra le 16,30 e le 17,00. 

14) Gli allievi potranno essere prelevati dal Centro solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega 

firmata da chi esercita la patria potestà. 

15) L’Associazione non risponde di eventuali infortuni o danni subiti da genitori, accompagnatori o altri ospiti 

all’interno delle strutture del Centro. 

16) Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori, quando non sia stato richiesto l’intervento della 

Direzione del Centro nel corso del soggiorno, Eventuali reclami dovranno essere notificati per iscritto 

all’Associazione entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data di fine del soggiorno prescelto. 

17) Tutti gli allievi iscritti al Centro saranno coperti da una polizza infortuni avente i seguenti massimali: 

• Invalidità permanente …………………  € 51.645,00 

• Morte ……………………………………  € 51.645,00 

• Spese mediche sostenute per infortunio  €   2.582,00 

18) I dati contenuti nella domanda di iscrizione verranno utilizzati dall’Associazione in conformità con le 

disposizioni normative di cui alla Legge 196 del 30/6/2003 avvalendosi di strumenti manuali, informatici e 

telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e che i dati sensibili, 

eventualmente in nostro possesso, non saranno in alcun modo e per nessuna ragione trasmessi ad altri.  


