CENTRO ESTIVO BAMBINI IN MOVIMENTO
REGOLAMENTO PREISCRIZIONE 2020
IL COSTO
Ogni utente pagherà un’unica quota forfettaria, sotto dettagliata, comprensiva del costo del
servizio, dell’assicurazione e non comprensiva dei pasti.
Al momento della preiscrizione è necessario corrispondere il 20% della tariﬀa d’iscrizione, come
indicato nella pagina successiva, tramite bonifico su
IBAN IT32 M076 0102 8000 0102 3163 213
BOLLETTINO POSTALE c/c N° 102 3163 213
indicando in causale il cognome del/i bambino/i, il numero di figli iscritti, il numero di settimane
scelto e la fascia oraria. Per velocizzare le pratiche e di prescrizione e iscrizione si consiglia di
inviare copia del bonifico/bollettino a segreteria@bambiniinmovimento.it
TARIFFE ISCRIZIONI (le tariﬀe prescrizioni sono indicate nella pagina seguente)
FASCIA ORARIA 8,30-12,30 (merenda fornita dalla famiglia)
1 Bambino

2 Bambini

+1 Bambino

1 giorno

18€/giorno

28€/giorno

+5€/giorno

1 settimana

45€/settimana

69€/settimana

+10€/settimana

2 settimane

40€/settimana

66€/settimana

+10€/settimana

3 settimane

38€/settimana

63€/settimana

+10€/settimana

4+ settimane

35€/settimana

60€/settimana

+10€/settimana

_______________
FASCIA ORARIA 8,30-14 (merenda e pranzo a sacco forniti dalla famiglia)
1 giorno

20€/giorno

30€/giorno

+6€/giorno

1 settimana

47,50€/settimana

73€/settimana

+12€/settimana

2 settimane

42,50€/settimana

71€/settimana

+12€/settimana

3 settimane

40,50€/settimana

68€/settimana

+12€/settimana

4+ settimane

37,50€/settimana

65€/settimana

+12€/settimana

_______________
FASCIA ORARIA 8,30-16 (merenda e pranzo a sacco forniti dalla famiglia)
1 giorno

22€/giorno

33€/giorno

+8€/giorno

1 settimana

60€/settimana

89€/settimana

+15€/settimana

2 settimane

56€/settimana

86€/settimana

+15€/settimana

3 settimane

53€/settimana

83€/settimana

+15€/settimana

4+ settimane

50€/settimana

80€/settimana

+15€/settimana

Il saldo va eﬀettuato entro il 5° giorno precedente l’inizio del turno a cui si è chiesta l’iscrizione, (di
norma, quindi, entro il martedì precedente per turni che iniziano di lunedì).
In caso di rinuncia non oltre il 5° giorno precedente l’inizio del turno a cui si è chiesta l’iscrizione,
(di norma, quindi, entro il martedì precedente per turni che iniziano di lunedì), si procederà al
rimborso del 75% della somma pagata per il medesimo. Il rimborso per gli utenti che non
usufruiranno del servizio a causa di eventi imprevisti (vacanze, malattia, etc.) e che non abbiano
presentato la rinuncia entro i termini di cui sopra, è valutato congiuntamente tra famiglia e
organizzatori. Si ricorda, inoltre, che le tariﬀe a carico dell’utenza sono forfettarie pertanto, qualora
il servizio venisse interrotto per alcuni giorni per cause di forza maggiore (es.calamità naturali,
ordinanze, ecc.), non si procederà ad alcun rimborso, salvo concordare diversamente con gli
organizzatori.
Per quanto non ulteriormente specificato, si rimanda al regolamento del centro estivo, completo
di procedure per il rispetto delle disposizioni anticontagio COvid-19, in fase di elaborazione
(disponibile entro martedì 10 giugno 2020).
TARIFFE PREISCRIZIONI (20% tariﬀe iscrizioni)
FASCIA ORARIA 8,30-12,30 (merenda fornita dalla famiglia)
1 Bambino

2 Bambini

+1 Bambino

1 settimana

9€

14€

+2€/bambino in più

2 settimane

16€

13€

+2€/bambino in più

3 settimane

23€

38€

+2€/bambino in più

4+ settimane

28€

48€

+2€/bambino in più

_______________
FASCIA ORARIA 8,30-14 (merenda e pranzo a sacco forniti dalla famiglia)
1 settimana

9,5€

15€

+3€/bambino in più

2 settimane

17€

29€

+3€/bambino in più

3 settimane

25€

40€

+3€/bambino in più

4+ settimane

30€

52€

+3€/bambino in più

_______________
FASCIA ORARIA 8,30-16 (merenda e pranzo a sacco forniti dalla famiglia)
1 settimana

12€

18€

+5€/bambino in più

2 settimane

23€

34€

+5€/bambino in più

3 settimane

32€

50€

+5€/bambino in più

4+ settimane

40€

64€

+5€/bambino in più

