
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 
AVIS(BORGHETTO DI VARA) 

Per potersi iscrivere alle attivit à proposte dalla scrivente Associazione è necessario che un 
genitore, o chi ne fa le veci, sia in regola con il tesseramento all’Associazione Avis  
Borghetto di Vara  per l’anno 2018. Il costo della tessera è gratuito. 
 
ORARIO  8.00 – 13.00 :  
La quota di iscrizione settimanale è di € 50,00 , con lo sconto di € 5,00 settimanali  a 
bambino  per le famiglie che iscrivono il piu’ bambini ( dal 2^ figlio in poi) o che 
frequentano la scuola di Borghetto di Vara. Devono essere garantite almeno 4 
settimane. 
Per informazioni contattare il Comune di Borghetto di Vara al n. 0187/894121 
ORARIO 8.00 – 14.00 (con un n. minimo di iscritti e pranzo al sacco): 
La quota di iscrizione settimanale è di € 55,00 , con lo sconto di € 5,00 settimanali  a bambino  per 
le famiglie che iscrivono il piu’ bambini ( dal 2^ figlio in poi) o che frequentano la scuola di 
Borghetto di Vara. Devono essere garantite almeno 4 settimane. 
ORARIO 8.00 – 16.00 (con un n. minimo di iscritti e pranzo al sacco): 
La quota di iscrizione settimanale è di € 65,00 , con lo sconto di € 5,00 settimanali  a bambino  per 
le famiglie che iscrivono il piu’ bambini ( dal 2^ figlio in poi) o che frequentano la scuola di 
Borghetto di Vara. Devono essere garantite almeno 4 settimane. 
N.B.: IN CASO DI INTERESSE DIFFUSO PER GLI ORARI PROLUNGATI SI PUO’ VALUTARE IL 
SERVIZIO MENSA 
 

L’iscrizione alle attivit à è valida dal momento della consegna del modulo d’iscrizione 
compilato e firmato e del versamento della quota di almeno 1 settimana (€ 50,00/45,00) che deve 
essere effettuato prima dell’inizio dell’attività; la consegna dei moduli e il pagamento avviene 
presso gli uffici comunali nella giornata di sabato o lunedì; 
 
Il centro estivo Avis Borghetto di Vara ,sara’ svolto  ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, 
solo se si raggiungeranno il numero minimo di iscrizioni previsto ( almeno 10 bambini a turno). In 
caso di annullamento la quota già versata verrà rimborsata per intero; 
  

Non  è possibile iscriversi a singoli giorni, ma solo all’intera settimana di attività (lunedì – 
venerdì); 
 

Non verranno rimborsati giorni di attivit à non svolti a meno che la non effettuazione 
dell’attività sia imputabile all’organizzazione; 
 

In caso  di pioggia o cattivo tempo le attività verranno svolte ugualmente con soluzioni 
alternative a quelle previste e non comporteranno modifiche al prezzo; 
 

Per le attivit à sportive è OBBLIGATORIO compilare le informazioni sullo stato di salute dei 
bambini; 
 

Per tutte le attivit à è richiesta la segnalazione di eventuali allergie. 
 

Informazioni utili 
E' consigliato un abbigliamento comodo (pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica), un 
cappellino, una felpa ed un k-way in caso di maltempo. Si consiglia inoltre di portare una piccola 
merenda. Valutare anche un cambio completo di vestiti . 
Per le eventuali attività in piscina  sono necessari: 

• costume 
• ciabatte 
• cuffia 
• asciugamano da mare/ accappatoio 
• crema solare  


