
 

 

 

 

 

 

CENTRO ESTIVO DELLE VALLETTE DI OSTELLATO 

1. Il centro estivo delle Vallette di Ostellato è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 per il 

periodo dal 14 giugno al 06 agosto 2021, per n. 8 settimane organizzate in n. 4 turni bisettimanali: 1° 

TURNO 14 giugno - 25 giugno. 2° TURNO 28 giugno 

TURNO 26 luglio - 06 agosto. Ingresso ore 8.30 e uscita:
 

2. Possono essere iscritti i bambini tra i 6 e i 1

un minimo di 12 e un massimo di 

 
 

MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO

3. Al momento dell’iscrizione il genitore è tenuto a prenotare 

possibilità di aggiunta in funzione della disponibilità deiposti.
 

4. Per la partecipazione a uno o più turni del 
 

5. Il costo è di € 160 a turno(1 turno = 2 settimane 

 

6. La conferma e il pagamento a saldo del periodo confermato, insieme alla quota assicurativa, deve 

avvenire entro il7 giugno 2021 Per periodi particolarmente lunghi potranno essere concordati 

pagamenti in tranche direttamente con l’O
 

7. I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario, con causale “

VALLETTE DI OSTELLATO 2021 

FATTURA-PERIODO (TURNO)”, intestato ad ATLANTIDE

istituto:Emil Banca fil. Ostellato. IBAN: IT 18 H 07072 67300 063000165189

 

RIMBORSO E RECUPERO GIORNI 

8. Non è previsto alcun tipo di recupero dei giorni diassenza.
 

9. Il rimborso delle settimane pagate sarà effettuato 

durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, previa presentazione del relativo certificatomedico.

 

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE CONSIGLIATI

10. I partecipanti dovranno portare con sé, tutti i giorni, MASCHERINA, 

d’acqua, cappellino, un cambio completo, 1 telo da mare (o accappatoio) ciabatte per la piscina, 

crema solare, costume di ricambio e repellente zanzare. Per motivi di sicurezza si chiede di usare le 

ciabatte e gli infradito SOLO in piscina; per tutto il resto della giornata e per le uscite sul territorio 

tutti i ragazzi dovranno indossare scarpe o sandali chiusi alla caviglia.

 

REGOLAMENTO 

CENTRO ESTIVO DELLE VALLETTE DI OSTELLATO 

ESTATE 2021 
 

Il centro estivo delle Vallette di Ostellato è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 per il 

periodo dal 14 giugno al 06 agosto 2021, per n. 8 settimane organizzate in n. 4 turni bisettimanali: 1° 

25 giugno. 2° TURNO 28 giugno - 09 luglio. 3° TURNO 12 luglio 

06 agosto. Ingresso ore 8.30 e uscita: ore 17.00. 

Possono essere iscritti i bambini tra i 6 e i 14 anni compiuti nel 2021.I turni bi

e un massimo di 40 bambini. 

MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO 

Al momento dell’iscrizione il genitore è tenuto a prenotare il/i turno/i in maniera definitiva, con 

possibilità di aggiunta in funzione della disponibilità deiposti. 

Per la partecipazione a uno o più turni del centro estivo è prevista una quota assicurativa di 

(1 turno = 2 settimane dal lunedì al venerdì). 

La conferma e il pagamento a saldo del periodo confermato, insieme alla quota assicurativa, deve 

l7 giugno 2021 Per periodi particolarmente lunghi potranno essere concordati 

pagamenti in tranche direttamente con l’Organizzazione delcentro estivo. 

I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario, con causale “

VALLETTE DI OSTELLATO 2021 -COGNOME BAMBINA/BAMBINO -COGNOME INTESTATARIO 

”, intestato ad ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P.A. 

Emil Banca fil. Ostellato. IBAN: IT 18 H 07072 67300 063000165189

Non è previsto alcun tipo di recupero dei giorni diassenza. 

Il rimborso delle settimane pagate sarà effettuato solamente in caso di malattia o infortunio di 

durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, previa presentazione del relativo certificatomedico.

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE CONSIGLIATI 

I partecipanti dovranno portare con sé, tutti i giorni, MASCHERINA, 1 uno zainetto con bottiglietta 

d’acqua, cappellino, un cambio completo, 1 telo da mare (o accappatoio) ciabatte per la piscina, 

crema solare, costume di ricambio e repellente zanzare. Per motivi di sicurezza si chiede di usare le 

SOLO in piscina; per tutto il resto della giornata e per le uscite sul territorio 

tutti i ragazzi dovranno indossare scarpe o sandali chiusi alla caviglia. 

 

CENTRO ESTIVO DELLE VALLETTE DI OSTELLATO  

Il centro estivo delle Vallette di Ostellato è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 per il 

periodo dal 14 giugno al 06 agosto 2021, per n. 8 settimane organizzate in n. 4 turni bisettimanali: 1° 

09 luglio. 3° TURNO 12 luglio - 23 luglio. 4° 

bisettimanali prevedono 

in maniera definitiva, con 

è prevista una quota assicurativa di €15. 

La conferma e il pagamento a saldo del periodo confermato, insieme alla quota assicurativa, deve 

l7 giugno 2021 Per periodi particolarmente lunghi potranno essere concordati 

I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario, con causale “CENTRO ESTIVO 

COGNOME INTESTATARIO 

SOC. COOP. SOCIALE P.A. sul seguente 

Emil Banca fil. Ostellato. IBAN: IT 18 H 07072 67300 063000165189   

solamente in caso di malattia o infortunio di 

durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, previa presentazione del relativo certificatomedico. 

1 uno zainetto con bottiglietta 

d’acqua, cappellino, un cambio completo, 1 telo da mare (o accappatoio) ciabatte per la piscina, 

crema solare, costume di ricambio e repellente zanzare. Per motivi di sicurezza si chiede di usare le 

SOLO in piscina; per tutto il resto della giornata e per le uscite sul territorio 


