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REGOLAMENTO GENERALE DEL CENTRO ESTIVO  
CAPITANI CORAGGIOSI 

SUMMER SUPERHEROES 2.0 
“La vita è la più bella delle avventure,ma solo l’avventuriero lo scopre” 

G.K.Chesterton 
 

Sono ammessi a partecipare al Centro Estivo della CAPITANI CORAGGIOSI SCS  i bambini e i ragazzi di 
ambo i sessi dai 3 ai 14 anni in relazione alla disponibilità delle varie strutture ospitanti. 

 
1) "Le abitudini formate in gioventù, per lo più durano tutta la vita: se sono buone ci conducono alla virtù e 

ci danno morale certezza di salvarci. Al contrario guai a noi se ne prendiamo delle cattive." San 
Giovanni Bosco, Mr III, 607. Per far sì che i giovani possano sfruttare il periodo estivo per divertirsi e 
crescere umanamente, durante le attività ci saranno momenti di riflessione e letture di alcune vite di 
Santi e, all'inizio di ogni giornata, la preghiera quotidiana. 

 
2)  Le eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre problematiche dovranno essere segnalate con 

attenzione al momento dell’iscrizione sull’apposito modulo. Se necessario, sarà cura della famiglia 
fornire alla direzione gli alimenti necessari. 

 
3)  I bambini e i ragazzi saranno prelevati solo dai genitori o dalle persone delegate da essi segnalate sul 

modulo d’iscrizione, munite sempre di documento d’identità. 
 
4)  La direzione non risponde di infortuni o danni subiti da genitori o accompagnatori o altri ospiti 

all’interno delle strutture ospitanti i Centri. 
 

5)  La direzione declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti dalle strutture 
ospitanti i Centri, in spiaggia o durante le gite e i viaggi in pullman organizzati. 

 
6)  La direzione, in caso di danni per rotture, imbrattamenti, ecc., causati dai partecipanti all’interno delle 

strutture ospitanti i Centri, in spiaggia o durante le gite e i viaggi in pullman organizzati, si riserva il 
diritto di addebitare le spese alle famiglie dei responsabili per eventuali costi sostenuti. 

 
7)  La direzione non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti a tutti i partecipanti alle suddette attività 

estive, compresi operatori, esperti e volontari. 
 
8) La quota di iscrizione, in caso di rinuncia alla partecipazione del bambino/a o ragazzo/a iscritto, è 

restituibile solo in casi eccezionali valutati di volta in volta dalla direzione. I giorni di frequenza, persi 
per qualsiasi motivo, potranno essere recuperati in accordo con la direzione dei Centri. 

 
9) Per cause impreviste o di forza maggiore le attività estive 2019 potrebbero essere sospese 

temporaneamente o totalmente: agli iscritti sarà data comunicazione e restituita la quota d’iscrizione. 
 
10) Foto, video, scritti, disegni e lavori manuali dei bambini e dei ragazzi iscritti, previa autorizzazione da 

parte dei genitori (prevista e sottoscritta nel modello d’iscrizione), potranno essere utilizzati per 
pubblicazioni di vario tipo (cartacee o multimediali) relative all’attività dei Centri. 

 
11) Non saranno presi in considerazione eventuali lamentele e/o richiami riferiti a fatti e/o eventi verificatisi 

durante le attività estive, notificati alla direzione dopo 10 giorni dal termine del periodo di permanenza 
del’iscritto. Eventuali lamentele e/o reclami dovranno essere notificati per iscritto tramite invio di una 
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Raccomandata A/R a Capitani Coraggiosi scs – Via Valtellina, snc – 63074 San Benedetto del Tronto 
(AP). 

 
 

  
12)  I dati personali contenuti nel modulo d’iscrizione verranno utilizzati dalla CAPITANI CORAGGIOSI scs nel 

rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 675/96 e dal Decreto 196/2003 in materia di “Tutela dei dati 
personali”. 

 
 

 LA STRUTTURA OSPITANTE  
 

Scuola ISC “G.Leopardi” plesso ISCHIA via Marche, Grottammare. 
 
 

DURATA CENTRI ESTIVI - FASCE D’ETA’ 
GIORNATA TIPO E ORARI  

 
 
 
Dal 1 Luglio al 2 Agosto 2019. 
 
 
 
Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00. 
 

 
 
 

Per le attività i bambini/e e i ragazzi/e saranno divisi in due fasce d'età:  

3/6 anni 

7/14 anni 
 
 
 
 
GIORNATA TIPO E ORARI: 

15.00/16.30 accoglienza e svolgimento compiti delle vacanze e recupero di materie specifiche. 

16.30/16.45 pausa/merenda 

16.45/18.45 attività:giochi a squadre, giochi con l’acqua, laboratori e uscite e  attività al mare. 

18.45/19.00 uscita. 

(per i bambini dai 3 ai 6 anni) 

- Seguiranno gli stessi orari degli altri bambini/ragazzi con attività ludico-ricreative adatte alle loro età. 
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ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

1)  Il periodo minimo di partecipazione a tutte le suddette attività estive è di una settimana, con la 
possibilità di scegliere i giorni di frequenza solo per gli iscritti dal 1 luglio al 2 agosto. 

 
2)  Le variazioni relative alla permanenza settimanale dell’iscritto devono essere comunicate alla 

direzione entro il venerdì della settimana precedente. 
 
3)  Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato almeno un acconto pari al 50% della quota 

complessiva di partecipazione relativa al periodo prescelto. Il saldo dovrà essere versato entro la fine 
della seconda settimana di partecipazione. 

 
4) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati i lunedì o i venerdì entro le settimane di frequenza, dalle 

ore 15:00 alle ore 16:00 e direttamente al responsabile del Centro. 
 
5)  La quota di partecipazione per più settimane si ottiene moltiplicando il costo di una settimana per il 

numero di settimane scelto. Per i fratelli e/o sorelle oltre al primo figlio iscritto è previsto uno sconto 
sulla quota. 

 
6)  Per informazioni e iscrizioni telefonare al 392/9172796 (Chiara), scrivere all’indirizzo e-mail 

kiaragrazioli@yahoo.it  
Nel periodo di apertura del centro estiv  saremo a disposizione tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 15.00 alle 16.00 per conferma delle iscrizioni, pagamenti, moduli da riempire e 
consegna dei certificati medici. 

 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE Primo 
figlio 

Secondo 
figlio 

Terzo 
figlio 

Una settimana  
€ 60,00 

 
€ 55,00 

 
€ 50,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERA Primo 
figlio 

Dal 2° figlio 
in poi 

Una giornata  
€ 15,00 

 
Non ci sono sconti 
dal 2° figlio in poi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5 SETTIMANE Primo 
figlio 

Secondo 
figlio 

Terzo 
figlio 

Intero periodo  
€ 275,00 

 
€ 250,00 

 
€ 225,00 
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ABBIGLIAMENTO E MATERIALE NECESSARIO E CONSIGLIATO 
 

 
I bambini e i ragazzi dovranno venire ai Centri con: 
abbigliamento comodo (preferibilmente sportivo) 
scarpe da ginnastica 
costume (il venerdì) 
cappello 
crema solare già applicata 
 
Nello zainetto dovranno portare: 
ciabatte  
asciugamano  
crema solare 
costume di ricambio  
cambio 
merenda 
spray repellente per gli insetti 
 
 
Per i bambini dai 3 ai 6 anni è consigliabile portare una sacca con l’intero cambio da lasciare ai Centri in 
caso di necessità.  
SU TUTTO IL MATERIALE CHE INDOSSERANNO, CHE PORTERANNO O CHE LASCIERANNO AI 
CENTRI VA MESSO IL NOME DELL’ISCRITTO OPPURE UN SEGNO DI RICONOSCIMENTO perché il 
materiale non vada scambiato o smarrito. 

 
 

* Per le atre uscite ed attività particolari in programma, le famiglie saranno avvertite con anticipo sul 

materiale necessario da portare. 

 
 

 
 
 

CONSIGLI ED AVVERTENZE PER I GENITORI 
 

- Consigliamo caldamente di non far portare oggetti di valore (cellulare, tablet e simili) ai propri figli 
iscritti.  
 

- Sullo zainetto deve esserci scritto (direttamente o con un cartellino) cognome e nome del proprietario. 
 

- Per evitare contestazioni o inutili reclami, si prega di leggere attentamente il presente regolamento e di 
conservarlo per qualsiasi dubbio o errata interpretazione delle norme in esso contenute ed accettate 
con la sottoscrizione dell’iscrizione. 

 

mailto:capitanicoraggiosi@hotmil.com
mailto:info@asinopiceno.it

