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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI  

PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI 

ARCIPELAGO FUTURO 

PARTECIPANTI 

I Centri Estivi sono rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni indicativamente suddivisi in gruppi per fasce 

d’età,  

            3 – 5  anni (gruppi di 5/6 partecipanti con 1 operatore) 

 6 – 11 anni (gruppi di 10 partecipanti con 1 operatore) 

 12 – 17 anni (gruppi di 12  partecipanti con 1 operatore). 

TIPOLOGIA E ORARI 

Sono previsti moduli settimanali, dal lunedì al venerdì, che potranno svolgersi nell’arco dell’intera giornata 

(orario 8:00/8:30 – 16:00/16.30) o di mezza giornata con orario mattutino (8:00/8:30 – 12:00/12:30) o 

pomeridiano (14:00/14.30 – 18:00/18.30). 

Gli orari di ingresso e di uscita saranno scaglionati. L’orario esatto sarà comunicato alla famiglia al momento 

dell’iscrizione.  

La permanenza di ogni bambini/ragazzo sarà di 8 ore per l’intera giornata, 4 ore per la mezza giornata.  

ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione del proprio figlio al campo estivo, i genitori dovranno presentare la domanda corredata di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali e firmare con gli organizzatori il Patto di corresponsabilità 

previsto dalla normativa vigente. E’ possibile iscrivere i propri figli a uno o più moduli settimanali. L'iscrizione 

dovra' essere effettuata entro il mercoledi' della settimana precedente a quella di frequenza. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Fascia d’età Intera giornata Metà giornata 

3 – 5 anni 125 95 

6 – 11 anni 100 80 

12 – 17 anni 80 65 

Qualora non si riuscisse a raggiungere il numero minimo per far partire un gruppo omogeneo e si inserisse il 



  

minore nella fascia superiore la quota da pagare sara’ quella della fascia superiore.( Es bambino di 5 anni 

inserito nel gruppo 6/11 paghera’ 80/100 euro anziche’ 100/125) . Inoltre, qualora riuscissimo ad ottenere 

contributi pubblici gli stessi saranno utilizzati per abbattere le quote, procedendo ad un rimborso delle stesse . 

E’ previsto uno sconto del 15% sulla retta del secondo figlio. 

La quota  COMPRENDE IL PRANZO  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le quote di iscrizione  dovranno essere versate tramite bonifico bancario intestato 

ad ARCI COMITATO TERRITORIALE PRATO–APS su Banca Popolare Etica  

IBAN IT77E0501802800000010104875 

L'iscrizione non sara’ considerata valida senza la corresponsione della quota. 

In caso di mancata attivazione del modulo per mancato raggiungimento del numero di iscritti, le quote 

saranno restituite interamente. 

In caso di assenza, la quota NON sarà rimborsata.  

Qualora l’Associazione ottenesse finanziamenti pubblici le quote potranno essere ridotte. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

I minori dovranno essere accompagnati e ripresi dai genitori o da persone maggiorenni autorizzate dai genitori.  

SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI 

Non sara' possibile somministrare medicinali da parte degli operatori salvo che la somministrazione stessa non sia 

differibile e comunque verra' effettuata soltanto dietro prescrizione e posologia da parte del medico ed 

autorizzazione sottoscritta dal genitore. 

COSA PORTARE 

 borraccia per l’acqua 

 eventuali spuntini 

 cappellino, crema solare, un cambio completo, un giubbottino 

 astucci, quaderni  

 eventuali materiali richiesti dagli operatori 

Tutto quanto sopra dovra' essere contrassegnato e dovra' restare ad uso personale. 

E’ VIETATO portare giocattoli e altri oggetti al di fuori di quelli sopra elencati. 

 


