
Regolamento Centro Estivo PETTIROSSO SURF SCHOOL

Il Campo Estivo SURF della Pettirosso Surf School è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 .

L’orario di ingresso è fra le 8.00 e le 8.30, l’uscita fra le ore 16.00 e le ore 16.30.

E’ importante la puntualità per la preparazione delle attività sportive della mattina. Possiamo essere flessibili in alcuni casi purché

si comunichi telefonicamente entro le 8:30 la presenza del bambino al pasto.

Sono ammessi i bambini tra i 4 e i 13 anni.

Al momento dell’iscrizione e’ indispensabile comunicare il periodo di frequenza.

Si consiglia di mettere la protezione solare ai bambini già da casa anche se durante la giornata sarà messa più volte.

Nel caso in cui il/la bambino/a presenti 37.5 o più gradi di febbre, congiuntivite, dissenteria, malattie infettive, malattie

esantematiche, infestazioni da parassiti , chiameremo i genitori per il ritiro del bambino dalla struttura secondo le direttive del

Ministero della Sanità per evitare contagi.

Per le giornate non fruite, anche in caso di malattia del bambino, non è previsto alcun rimborso né recupero.

Si ricorda ai genitori che non sono autorizzati i ritiri dei propri figli da altre persone se non munite di regolare delega e copia

documento fornita al momento dell’iscrizione.

Non si ammettono eccezioni neanche in caso di parentela (es. nonni, cugini, zii, ecc.).

SI RICHIEDE:

Un certificato medico di sana robusta costituzione (anche in copia).

Comunicazione di eventuali allergie alimentari.

OCCORRERA’ INOLTRE IL SEGUENTE CORREDO PERSONALE:

Borraccia personale con nome bambino

1 Mascherina personale

Igienizzante personale

Cappellino

2 costumi

Asciugamano

Maglietta di ricambio

Cambio completo (per i più piccoli)

Ciabatte

Crema solare

Salviette umidificate

IN CASO DI RICHIESTA DOCCIA CALDA DI FINE GIORNATA, PRESSO IL BAR SONO DISPONIBILI GETTONI.

LA QUANTITà DEI GETTONI DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGRETERIA.

N.B. Il suddetto corredo deve essere contrassegnato con il nome del bambino.

Il Personale non risponde dello smarrimento di effetti personali.

MODALITA’ DI  PAGAMENTO

Al momento dell’iscrizione è previsto il pagamento della quota d’iscrizione (25€) obbligatoria per qualsiasi associazione sportiva

dilettantistica che affilia alla PETTIROSSO ASD e alla FISW/CONI , la quale permette di aderire ai servizi della Pettirosso Surf

School ed evade un'assicurazione personale che copre l’allievo anche quando fa attività sportiva in autonomia

(http://www.surfingfisw.com/assicurazioni/).

Le settimane vanno saldate sempre prima dell'inizio della settimana prescelta o giornata/e prescelte

Roma,

Per accettazione (il genitore)

http://www.surfingfisw.com/assicurazioni/

