Regolamento per l’iscrizione al camp estivo
10 giugno / 9 settembre 2019

La partecipazione al camp estivo è riservata agli associati "Associazione Arca di Noè" che hanno
regolarmente compilato il modulo di adesione e versato la relativa quota di iscrizione.
Possono aderire tutti i ragazzi dai 5 anni ai 15 anni.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote dovranno essere versate anticipatamente e non saranno per alcun motivo rimborsabili. Per usufruire
delle tariffe ridotte settimanali sarà necessario versarle anticipatamente in un’unica soluzione.
Quota di iscrizione al camp (una tantum) 10 euro
•
•
•
•
•
•
•
•

Settimana singola 89,00 euro
Settimane multiple (da 2 a 3) 84,50 euro a settimana
Settimane multiple (da 4 a 7) 82,00 euro a settimana
Settimane multiple (da 8 a 12) 80,00 euro a settimana
Intero periodo (tutte le 13 settim.) 75,50 euro a settimana
Gettone mezza giornata 15,00 euro
Gettone giornata 25,00 euro
5 gettoni 99,00 euro

SCONTI
• 20% della tariffa riservata al secondo figlio nel medesimo periodo di frequenza del primo;
• 30% della tariffa dal terzo figlio iscritto nel medesimo periodo degli altri fratelli;
• 10% della tariffa per gli iscritti alla ASD Baveno Nuoto e Arcademia;
Gli sconti di cui sopra non sono cumulabili tra di loro ad eccezione della scontistica riservata ai tesserati
ASD Baveno Nuoto e Arcademia che saranno cumulabili solo sulla prima quota (primo figlio).
L’associazione si riserva di quantificare le quote “ad personam” a fronte di esigenze e assistenza specifiche.
PASTI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quotidianamente, alle 12.30, verrà servito il pasto (un primo, un secondo, contorno, frutta, 1 bottiglietta di
acqua) fornito dai cuochi delle cucine degli alberghi Simplon, Dino e Splendid di Baveno. Menù vegetariano
e menù per celiaci a fronte di specifica richiesta mediante scheda di iscrizione.

ORARIO
Entrata dalle ore 8 - Uscita entro le ore 18
A pagamento accoglienza dalle ore 7:
• 6 euro per singola giornata;
• 25 euro a settimana.
• Il servizio sarà realizzato solo al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti.
COSA PORTARE
Vivamente consigliato l’uso della divisa e comunque obbligo di abbigliamento adeguato all’attività (sempre
scarpe da ginnastica e no sandali). Per tutti obbligo di crema protettiva solare.
Si consiglia:
• un cambio nello zainetto;
• acqua da bere;
• una felpa
Merenda:
per chi lo desiderasse sarà possibile acquistare e fare la merenda al bar, diversamente si consiglia di portarla
da casa.
OGGETTI SMARRITI
L’associazione non si assume responsabilità in merito agli oggetti smarriti dai ragazzi. Si raccomanda quindi
di non portare al camp oggetti di valore.
REGOLE
L’iscritto è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli animatori e dei
collaboratori.
Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita l’attività del campo estivo.
Ogni danno a cose o persone, sarà oggetto di sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso.
Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari sino all’espulsione dal campo.

Riferimenti
Associazione Culturale Arca di Noè
Via Oddino Pietra 33/35
28887 Omegna VB
P.IVA 01741220030
Augusto 3355972031
Ines 3401704912
Maurizio 3356126204

