Vivenda S.p.A - Leone Rosso soc. coop. , La Cascina Global Service Srl e V.I.T.A.
Regolamento Centri Ludico sportivi Città di Aosta 2022
REGOLAMENTO CENTRO LUDICO SPORTIVI - AOSTA
1. ORGANIZZAZIONE: L’Associazione Temporanea di Impresa Vivenda S.p.A - Leone Rosso soc.
coop., La Cascina Global Service Srl e V.I.T.A.. organizza il Centro Estivo Ludico sportivo 2022 del
Comune di Aosta
2. PARTECIPANTI: Alle attività sono AMMESSI, dietro espressa accettazione, da parte dell’ATI per
quanto di competenza e della relativa domanda d’iscrizione, i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni
che abbiano frequentato almeno il primo anno della scuola materna.
3. TURNI: I bambini verranno accolti nelle sedi del centro. Gli spazi sono aperti dal lunedì al venerdì e
lo svolgimento delle attività sarà previsto tra le 8.30 e le 16.30 per i centri giornalieri e tra le 8.30 e le
12.30 per il centro mattutino.
1° TURNO dal 11 luglio– 15 luglio
2° TURNO dal 18 – 22 luglio
3° TURNO dal 25 luglio – 29 luglio

4° TURNO dal 1 agosto – 5 agosto
5° TURNO dal 8 – 12 agosto
6° TURNO dal 12 – 26 agosto

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
a) Per le famiglie che iscrivono minori per una sola settimana applicazione della tariffa base
di euro 157,77 (giornaliero) e 61,59 (mattutino).
b) Per famiglie che iscrivono due minori applicazione tariffa base di euro 140,00 (giornaliero) e
55,00 (mattutino).
c) Per famiglie che iscrivono tre o più minori applicazione tariffa base di euro 135,00
(giornaliero) e 53,00 (mattutino).
d) Per famiglie che iscrivono minori da 2 a 4 settimane sulla stessa tipologia di centro
applicazione di una tariffa base di euro 145,00 (giornaliero) e 57,00 (mattutino).
e) Per famiglie che iscrivono minori da 5 a 6 settimane sulla stessa tipologia di centro
applicazione di una tariffa base di euro 135,50 (giornaliero) e 53,00 (mattutino).
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni dovranno pervenire tramite link on line pubblicato sul sito
della Cooperativa Leone Rosso (www.leonerosso.eu). La conferma dell’iscrizione verrà effettuata
tramite mail e/o chiamata il martedì successivo all’iscrizione.
A fronte della conferma di avvenuta accettazione della registrazione si dovrà procedere al pagamento
della retta e la relativa ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a amministrazione@leonerosso.eu .
Le domande d'iscrizione saranno accettate sulla base dei posti disponibili ed in ordine cronologico di
presentazione.
La priorità verrà data ai bambini residenti nel Comune di Aosta. Le domande dei non residenti potranno
essere accolte in subordine e in presenza di posti disponibili.
5. TRATTAMENTO: Si garantisce la preparazione, fornitura e somministrazione di un pasto più due
spuntini (per il centro mattutino solo uno spuntino). Il trattamento relativo alle quote soprascritte
comprende: tutte le attività, programma di animazione condotto da personale specializzato, pasto,
assicurazione e attività di laboratorio.
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6. CERTIFICATI: il primo giorno di centro estivo bisognerà consegnare all’animatrice del centro estivo
il certificato medico che attesti la buona salute del bambino.
7. MATERIALE A CARICO DELLA FAMIGLIA:
1. Uno o due cambi per ogni eventualità;
2. Spazzolino e dentifricio;
3. Asciugamano;
4. Occhiali da sole;
5. Cappellino;
6. Crema solare;
7. Una felpa;
8. Una giacca antipioggia;
9. Un paio di scarpe chiuse e comode.
10. Un grembiule che si possa sporcare (solo per i bambini che hanno frequentato la scuola
dell’infanzia)
TUTTO DEVE ESSERE ACCURATAMENTE SEGNATO CON NOME E COGNOME DEL
BAMBINO.
7. PAGAMENTI: In caso di accettazione dell’iscrizione da parte del Gestore, il sottoscrittore dovrà
provvedere al pagamento della tariffa corrispondente al numero di settimane di frequenza prescelte,
mediante bonifico bancario intestato a:
Leone Rosso s.c.s. banca Passadore & C.
IBAN IT23W0333201200000002520020
Causale: “Centro estivo 2022”, nome del bambino e numero delle settimane.
Il pagamento dovrà essere eseguito precedentemente alla fruizione del servizio.
L’ATI si riserva il diritto di accettare o respingere a suo insindacabile giudizio domande di pre-scrizione
senza doverne fornire giustificazione.
7.1 RIMBORSI: non sono previsti rimborsi.
8. TRASPORTI: Tutti i bambini saranno attesi ed accolti direttamente nella sede del centro.
9. RESPONSABILITA’: L’ATI si assume la responsabilità "in vigilando" per tutte le attività che organizza
direttamente durante lo svolgimento del servizio. Il Gestore si impegna ad osservare le normative
emanate a livello nazionale nonché regionale sulla prevenzione del contagio da Covid-19 e ad attuarle
nei luoghi ove verrà svolta l’attività, adottando le misure idonee ai fini del contenimento della diffusione
del contagio medesimo.
10. COPERTURA ASSICURATIVA: La copertura assicurativa è garantita per tutti i partecipanti.
NOTA FINALE. Al momento dell’accettazione verranno inviate informazioni dettagliate sul
centro.
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