
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il servizio del Centro Estivo a carattere ludico ricreativo e sportivo 
organizzato dalla Società Canottieri Mincio,  all’interno  del  quale  si  svolgono  attività  ricreative  e sportive 
di tempo libero, idonee a perseguire la socializzazione dei minori e la conoscenza degli sport societari.

2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO
Per  frequentare  il  Centro  Estivo  occorre  aver  compilato  la  scheda  d’iscrizione (con allegato il 
regolamento)  e regolarizzato  il  pagamento  per  ogni  turno  prescelto  entro il giovedì precedente al 
turno stesso, pena la perdita della prenotazione. L’iscrizione si intenderà definitivamente effettuata soltanto 
all’atto di pagamento e alla firma del modulo di iscrizione.
In nessun caso (incluse  rinunzie, eventuali malattie o interruzioni del corso per qualunque motivo) si darà 
luogo alla restituzione degli importi versati.

3. FREQUENZA
La frequenza è settimanale, dal Lunedì al Venerdì.

4. GESTIONE DEL SERVIZIO
Per la gestione del servizio Canottieri, si avvale di:
. Responsabile di Progetto
. Coordinatore  ed  Educatori  selezionati  in  base  a  titoli  di  studio  ed  esperienze lavorative in campo 
ludico-educativo. Il rapporto educatori-utenti è di 1/10-12 dai 6-12 anni.

5. PARTECIPANTI
L’attività è aperta solo ai bambini figli di soci della società Canottieri Mincio.
I partecipanti devono essere nati tra il 1998 e il 2004.

6. ORARIO
Orario complessivo: dalle 7.30 alle 18.00 
Orari di entrata:
• Dalle 7.30 alle 8.45 attività di accoglienza per chi frequenta il CRED mattutino
• Dalle 11.30 alle 12.00 per chi frequenta il CRED pomeridiano con il pasto
• Dalle 13.00 alle 14.00 per chi frequenta il CRED pomeridiano

Per consentire il regolare svolgimento delle attività i genitori devono accompagnare i propri bambini presso 
la sede entro le ore 8.45. 
In caso di assenza del bambino, il genitore è pregato di avvisare entro le ore 8.30.
Ogni  comunicazione  dovrà  essere  fatta  al  responsabile  del  Centro  Estivo  o  al  suo sostituto.
Orari di uscita: 
• Dalle 12.00 alle 12.30 per chi frequenta il CRED mattutino senza il pasto 
• Dalle 13.30 alle 14.30 per chi frequenta il CRED mattutino comprensivo del pasto
• Dalle 17.30 alle 18.00 per chi frequenta il CRED pomeridiano
Gli orari sono tassativi.
7. PRANZO E MERENDA
Il Pranzo è somministrato presso il Self Service Canottieri.
La merenda pomeridiana può essere portata da casa (SI RACCOMANDA di non portare cibo deperibile al 
caldo). 
Per i ragazzi che necessitano di diete speciali, è necessario presentare al momento dell’iscrizione  al  
Cred la  certificazione  prevista dal medico,  al  fine  di  consentire l’introduzione di menù idonei fin dal 
primo giorno di frequenza .
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8. REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO
Al momento  dell’iscrizione il genitore è tenuto a  segnalare  eventuali  problemi  di  varia  natura 
(disturbi,  allergie,  intolleranze  alimentari  ecc)  che  potrebbero  compromettere  un proficuo svolgimento 
dell’attività da parte dell’iscritto.

9. DENARO E OGGETTI PERSONALI
Il personale del CRED declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro o di oggetti 
personali. 
Canottieri Mincio declina ogni responsabilità per indumenti e oggetti, smarriti o sottratti nei luoghi del 
CRED.
TELEFONI CELLULARI
È vietato l’uso dei telefoni cellulari durante la frequenza del cred.
I  telefonini  possono  creare  spiacevoli  inconvenienti,  quali  furti,  smarrimenti,  rotture  o semplicemente 
squilli inopportuni durante le attività, disturbandone la loro conduzione.
I ragazzi hanno  la possibilità di telefonare  dal  Centro  Estivo  se  ce  ne  fosse  bisogno.  Qualora  si  
verifichino  disguidi,  i suddetti apparecchi saranno ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai 
genitori.
Al momento dell’iscrizione al Cred, verrà fornito al genitore un recapito telefonico da utilizzare in caso di 
necessità.  

10.  QUOTE  
Il tariffario non comprende il costo dei pasti.  Il costo dei pasti è di 25 euro a settimana.
•65 euro settimanali per chi frequenta il Cred sia al mattino sia al pomeriggio 
•50 euro settimanali per chi frequenta il Cred o al mattino o al pomeriggio 
Le quote versate non sono rimborsabili qualunque sia il motivo della rinuncia o parziale partecipazione.

11.      SCONTI
Per usufruire della scontistica dei pacchetti proposti è necessario saldare l’intera quota al momento 
dell’iscrizione alla prima settimana. 
Lo sconto si applica anche se la frequenza non è continuativa alla condizione che venga effettuato il saldo 
di tutte le settimane all’atto dell’iscrizione della prima.

12.  MATERIALE RICHIESTO
Nella quota è prevista una maglietta per ogni partecipante ad ogni settimana pagata. 
TUTTI I bAMbINI ISCRITTI, DURANTE LA PERMANENZA AL CRED, DOVRANNO SEMPRE INDOSSARE 
LA MAGLIETTA CANOCRED E TOGLIERLA SOLO SU INDICAZIONE DELL’ANIMATORE.
Nel caso in cui il bambino dimenticasse la maglietta o non ne fosse più provvisto è d’obbligo l’acquisto al 
prezzo di 6 euro per la maglietta e di euro 4 per la cuffia.
DA QUEST’ANNO SARà ObbLIGATORIO INDOSSARE LA CUFFIA  PERSONALIZZATA PER IL CRED 
DURANTE LE ATTIVITà IN ACQUA.
I bambini senza maglietta e cuffia non potranno partecipare al cred. Il rispetto di queste regole è importante 
per la SICUREZZA dei vostri bambini.
Ai ragazzi verrà consegnata una targhetta da compliare con nome , cognome e recapito telefonico del 
genitore che dovrà essere applicata ad uno zino  nel quale è bene che non manchino ciabatte, pantaloncini, 
costume, cappellino, crema protettiva per il sole, cuffia, accappatoio/asciugamano).
Per chi usufruisce del servizio compiti è necessario portare libri e quaderni.
É vietato l’uso di Gameboy,  PSP,  carte  da gioco. 



13.  ENTRATA ED USCITA
E’ obbligatorio rispettare l’orario di entrata e di uscita.
In caso di assenza del genitore all’uscita, è necessario consegnare l’ autorizzazione scritta dei genitori, 
nella quale si solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, con i nominativi, i recapiti telefonici 
e la fotocopia di un documento di riconoscimento di eventuali accompagnatori autorizzati a prendere in 
affidamento gli iscritti per l’uscita dal Centro (vedi modulo).
Nessun partecipante verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione a meno di istruzioni 
scritte dai genitori nelle quali si solleva l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
In caso di ritardo o impedimento degli accompagnatori al momento dell’uscita degli iscritti dai Centri, è 
necessario avvisare telefonicamente.
In  caso  di  uscita  anticipata  i  genitori/tutori  potranno  concordare  l’orario  con  il coordinatore.

14.  AL FINE DELLA SICUREZZA DEI VOSTRI bAMbINI É ObbLIGATORIO L’USO DELLA MAGLIETTA 
E DELLA CUFFIA DI CANOCRED CHE VIENE DATA ALL’ISCRIZIONE ; COLORO CHE NE SARANNO 
SPROVVISTI DOVRANNO RICOMPRARE IL MATERIALE AL COSTO DI 6 EURO LA MAGLIETTA E 4 
EURO LA CUFFIA.

15.  AVVERTENZE
All’atto della Firma del modulo di iscrizione si accetta quanto esposto in precedenza nel seguente 
Regolamento.


