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REGOLAMENTO 

CENTRI ESTIVI 2022 
 

  

 
I. Premessa 

Per trasparenza associativa e data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’UISP scrive il 
presente regolamento dei CENTRI ESTIVI 2022, al fine di mantenere il miglior servizio possibile. 

 
II. Validità  
o Il presente regolamento è valido per tutta la durata dei Centri Estivi Uisp 2022 

 
III. Iscrizioni 

o Avvengono on-line, al sito www.uisprenota.com./centri-estivi   
o I gruppi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
o Le iscrizioni resteranno aperte fino ad esaurimento posti. 

 
IV. Modalità di comunicazioni ai soci 

o Tutte le informazioni verranno comunicate ai soci telefonicamente e/o per email.  
o Il numero telefonico e l’indirizzo e-mail devono essere validi.  

 
V. Rimborsi 

o Può essere rimborsata una parte della quota solo in caso di malattia (presentando il 
certificato medico) e per 3 o più giornate consecutive di attività perse. 

o I rimborsi per malattia prevedono una trattenuta del 20% della quota versata. 
o Il rimborso va richiesto entro il 10 settembre 2022. 

 
 

VI. Recuperi 
o In caso di singole giornate di attività perse non sono previsti recuperi delle stesse.  

 

VIPI CAMP 
eduCARE in 

movimento 

http://www.uisprenota.com./centri-estivi


 

2 

 
VII. Indicazioni generali 

o Non è ammessa la presenza dei genitori durante le attività ai Centri Estivi.  
o È prevista e richiesta la massima puntualità nella consegna e nel ritiro del* propri* figli*. 
o È previsto il massimo rispetto delle consuete regole di buona educazione da parte de* 

partecipanti. In caso di comportamenti irrispettosi e/o dannosi, l’UISP si riserva di decidere il 
proseguo o meno dell’attività da parte del soggetto inadempiente. 

o Tutti i genitori de* partecipanti dovranno attenersi al regolamento stilato dalla UISP e seguire 
le regole impartite dalle ordinanze Provinciali vigenti a prevenzione del contagio Covid-19. 

o Tutti i genitori sono tenuti a rispettare le indicazioni ricevute. 

 
VIII. Pagamento quote 

o Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto: 
UISP — IBAN: IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355; 

o La quota deve essere versata entro 10 giorni dall’iscrizione. 
o Non sono ammessi al Centro Estivo i soci che non hanno effettuato il versamento della quota.  

 
IX. Costi  

 

 

Settimana           Settimana 

+  

110€ a settimana 
 
 
 

 

180€ a settimana 250€ per due settimane 

          130€ a settimana  50€ a settimana (orario 7.45-14.30) 

60€ a settimana (orario 7.45-16.30) 

 
   
o A tutte le quote vanno aggiunti i 5€ della tessera associativa (se non ancora in possesso o 

scaduta) 

 
X. Sconti  

o Per GIOCO SPORT AVVENTURA e per il PROGETTO SYN sono previsti 10€ di sconto sulle 
seconde quote dello stesso nucleo familiare (sconto fratelli). 
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