
REGOLAMENTO DEI “CENTRI ESTIVI ESTATE INSIEME SUL S ILE”  
A. S. D. CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO  

Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO OSPEDALIERI 

Via  S.M. Cà Foncello, 12 - 31100 Treviso - Tel. e Fax  0422 346048 - Part. Iva 0244250266 

Art.1 – OGGETTO  
L’A.S.D. Circolo Ospedalieri Treviso – associazione sportiva dilettantistica senza fini di 
lucro, con sede in Treviso, via S. Maria di Ca’ Foncello n. 12, P.IVA: 02444250266, di 
seguito per brevità anche: “Circolo Ospedalieri” – organizza, per i propri tesserati, presso 
la propria sede, il servizio di centro ricreativo a carattere stagionale e diurno denominato 
“Centri Estivi Estate Insieme sul Sile” (per brevità, di seguito anche: “Centri Estivi ”), per 
minori di età compresa tra i 6 anni (compiuti) e i 12 anni, nel periodo dal 8 Giugno sino al 
8 Agosto e dal 24 Agosto sino al 4 Settembre (di seguito anche: “Periodo di Apertura”), 
condizionatamente al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 20 bambini e 
fino al numero massimo di 45. 
I Centri Estivi consistono in iniziative a carattere sportivo, educativo, ludico, aggregativo e 
didattico, rese nell’ambito degli scopi associativi dell’ASD Circolo Ospedalieri Treviso, con 
l’obiettivo di offrire ai minori una molteplicità di occasioni di crescita sportiva - educativa 
(fisica e morale) anche nel periodo estivo e di rispondere, altresì, alle necessità organizzative 
dei genitori impegnati in attività lavorative. I Centri Estivi non comprendono il servizio di 
distribuzione pasti/mensa, per il quale si veda l’art. 6 “Pasti”. 
I Centri Estivi sono rivolti a minori autosufficienti. Nel caso di bambini diversamente abili, 
il Circolo Ospedalieri, compatibilmente con le risorse disponibili, ne favorisce la 
partecipazione e la socializzazione]. 
I Centri Estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato per l’attività sportiva 
nelle varie discipline e di educatori appositamente selezionati,  con la supervisione di un 
coordinatore a cui è affidata la responsabilità e il coordinamento tecnico – operativo delle 
attività svolte, nella persona del Signor Toniolo Walter, senza rappresentanza per il Circolo 
Ospedalieri. Il rapporto educatori/istruttori/bambini è adeguato al numero degli iscritti, alla 
loro età e all’attività svolta. 
Art.2 – ISCRIZIONE  
L’iscrizione ai Centri Estivi viene effettuata da un genitore (o da chi ha la rappresentanza 
legale del minore), entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente a quella di 
frequenza, mediante: 1) compilazione e sottoscrizione della SCHEDA DI ISCRIZIONE 
“ESTATE INSIEME SUL SILE 2019”, riportata a tergo del presente Regolamento; 2) 
sottoscrizione del Regolamento; 3) corresponsione della caparra (di cui in appresso); 4) 
esibizione di certificato medico per attività non agonistiche e consegna a mani al personale 
di segreteria preposto, durante gli orari di apertura. 
Il termine di presentazione dell’iscrizione (mercoledì antecedente la settimana di frequenza) 
è tassativo, al fine di consentire l’attivazione della copertura assicurativa.  
La caparra è stabilita in € 50,00, per ciascuna settimana di frequenza, per ciascun inscritto. 
Nel caso in cui, per una o più settimane, non venisse raggiunta la soglia minima di 20 iscritti 
(che condiziona l’offerta e lo svolgimento dei Centri Estivi), il Circolo Ospedalieri restituirà 
la caparra versata (ovvero l’intera quota, nel caso di versamento integrale al momento 
dell’iscrizione), senza che, per tale ragione, il genitore (o chi ha la rappresentanza legale del 
minore) possa alcunché ulteriormente pretendere. Nel caso, invece, di rinuncia alla 
frequenza di una o più settimane, la caparra verrà trattenuta dal Circolo Ospedalieri.  
L’iscrizione (e, conseguentemente, la caparra) è individuale e non può essere “ceduta” ad 
altri. 
In base alle iscrizioni pervenute, il Circolo Ospedalieri si riserva di consentire la modifica 
delle settimane di frequenza indicate nella SCHEDA DI ISCRIZIONE (senza perdere la 
caparra versata), se la richiesta di variazione è comunicata con un anticipo di almeno 15 
giorni. Parimenti, il Circolo Ospedalieri si riserva di consentire l’aggiunta di altre settimane 
di frequenza rispetto a quelle opzionate inizialmente, in base al numero degli iscritti già 
pervenuto e purché la richiesta pervenga entro il mercoledì antecedente.  
Art.3 – QUOTE DI FREQUENZA: 
Le quote di frequenza dei Centri Estivi sono così stabilite, per ciascuna settimana: 
1. tempo ridotto € 78,00 -  Tempo pieno € 120,00; 
2. il secondo e il terzo fratello versa/no la quota ridotta nel seguente modo: Tempo ridotto 
€ 70,00 - Tempo pieno € 108,00; 
3. nel caso di prenotazioni di più settimane, purché consecutive, la quota viene scontata 
del 10% dalla seconda settimana e successive (esemplificando: seconda settimana, tempo 
ridotto: € 70,2; tempo pieno: 108,00); 
4. i soci CRAL usufruiscono di un ulteriore sconto pari al 10%. 
Coloro che non sono tesserati Circolo Ospedalieri, devono versare una quota aggiuntiva di 
€ 5,00 per il tesseramento, comprensivo della copertura assicurativa. 
Il saldo dovrà essere effettuato, per ciascuna settimana o cumulativamente per tutte, al 
momento dell’iscrizione oppure entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente a 
quella di frequenza, esclusivamente al personale di segreteria.    
In caso di mancata frequenza dei Centri Estivi per l’intera settimana, o per uno o più giorni 
o anche solo per parte della stessa giornata, l’iscritto non ha diritto al rimborso (neppure 
parziale) della quota. Resta eccettuato il solo caso in cui l’iscritto sia assente per l’intera 
settimana a causa di malattia certificata con apposito certificato e comunicata al Circolo 
Ospedalieri entro il lunedì mattina della medesima settimana. In tale eventualità, verrà 
restituita la quota settimanale, al netto della caparra versata. 
Art. 4 – ORARIO – RITIRO DEI MINORI 
Nel Periodo di Apertura, i Centri Estivi sono articolati in settimane, dal lunedì al venerdì, 
con il seguente orario: (i) dalle 08,00 alle 13,00 (“ tempo ridotto”); (ii) dalle 08,00 alle 17,00 
“ tempo pieno”).  
È a scelta dell’iscritto la frequenza ad una o più settimane, con tempo pieno o ridotto.  
Con l’iscrizione ai Centri Estivi, i genitori si impegnano alla puntualità nell’accesso e 
nell’uscita dei minori, in base agli orari prescelti (tempo ridotto / tempo pieno). 
Eventuali ingressi anticipati o posticipati o uscite anticipate, devono essere previamente 
concordati e comunicati e, comunque, non danno diritto ad un rimborso della quota.  
 Al termine dell’orario di frequenza scelto, il minore verrà consegnato al genitore (o legale 
rappresentante), per l’uscita dai centri Estivi. 
Nel caso in cui il genitore volesse delegare a terze persone tale incombente, dovrà 
previamente compilare e consegnare in segreteria il relativo modulo di delega, con copia del 
documento del delegato. Il Circolo Ospedalieri sconsiglia l’uscita di minori non 

accompagnati. Qualora, ciò nonostante, il genitore si determinasse a tale opzione, se ne 
assumerà la completa responsabilità, sottoscrivendo il relativo modulo, da consegnare 
previamente in segreteria [attenzione: nel modulo inserire se tutti i giorni o solo alcuni]. 
Nel caso di ritardi imprevisti nell’uscita dai Centri Estivi, il genitore (o il delegato) dovrà 
darne tempestivo avviso al coordinatore. In mancanza di avviso o per ritardi superiori ai 15 
minuti non concordati, dovrà essere corrisposto l’importo di €  10,00 all’ora o per frazioni 
d’ora, a titolo di servizio aggiuntivo di accudimento del minore.  
In caso di ritardi ripetuti (anche se preavvisati), il Circolo Ospedalieri potrà recedere dal 
servizio offerto, trattenendo la caparra versata.  
Eventuali richieste di modifica dell’orario prescelto da tempo ridotto a tempo pieno, per 
l’intera settimana o anche solo per alcuni giorni, devono essere sottoposte all’approvazione 
del Circolo Ospedalieri con un anticipo di almeno 8 ore. Il Circolo Ospedalieri si riserva di 
accettarle e di applicare una maggiorazione proporzionale della quota. 
Art.5 – ASSICURAZIONE 
Ciascun minore iscritto ai Centri Estivi e tesserato dell’ASD Circolo Ospedalieri gode della 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile generale, stipulata con 
la Compagnia di Assicurazioni AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, 
per il tramite dell’Ente di Promozione Sportiva denominato “Centri Sportivi Aziendali e 
Industriali”. Copia delle condizioni di polizza è a disposizione presso la segreteria del 
Circolo Ospedalieri. Eventuali franchigie o somme superiori ai tetti massimi di copertura, 
restano a carico dell’assicurato.  
Con l’iscrizione ai Centri Estivi, il Circolo Ospedalieri non assume la custodia dei beni degli 
iscritti e dei loro accompagnatori. 
Il Circolo Ospedalieri, dunque, non risponde delle perdite o dei danneggiamenti di beni dei 
minori, o di loro accompagnatori, avvenuti all’interno della sede del Centri Estivi, che siano 
imputabili ad incuria, trascuratezza o mancata custodia da parte di costoro. 
ART. 6 - PASTI 
I Centri Estivi non comprendono il servizio di distribuzione pasti/mensa.  
Gli iscritti possono portare con sé all’interno della sede cibi e bevande per uno spuntino di 
metà mattina o per il pranzo, da consumarsi, negli orari prestabiliti e nelle aree adibite, sotto 
la supervisione degli educatori. 
Il pranzo è servito presso la nostra struttura situata all’interno delle aree in cui si svolgono i 
Centri Estivi, offre agli iscritti la possibilità di usufruire del servizio catering, acquistando i 
suoi buoni pasto settimanali. Coloro che volessero usufruirne, dovranno comunicarlo al 
momento dell’iscrizione, corrispondendo al catering (per il tramite del Circolo Ospedalieri) 
il relativo corrispettivo. Eventuali allergie/intolleranze alimentari o altre specificità 
alimentari del minore, dovranno essere comunicate, al momento dell’iscrizione, al catering, 
per il tramite del Circolo Ospedalieri.  
Durante tutto il pranzo, il Circolo Ospedalieri garantisce la supervisione e l’accudimento dei 
minori. 
ART. 7: ATTREZZATURE -  COMPORTAMENTO DEI MINORI  
I minori devono avere un abbigliamento adatto all’attività ludica e sportiva, comprensivo di 
cappellino e bottiglia d’acqua. L’attrezzatura sportiva è messa a disposizione dal Circolo 
Ospedalieri.   
Gli iscritti sono tenuti ad un contegno rispettoso nei confronti degli altri partecipanti ai 
Centri Estivi, degli educatori, del personale di segreteria, delle strutture e delle attrezzature 
del Circolo Ospedalieri. Dovranno osservare puntualmente le regole e le istruzioni impartite 
dagli educatori e dagli istruttori, per la loro incolumità e degli altri. Nel caso di gravi e/o 
ripetute inosservanze, il Circolo Ospedalieri si riserva di sospendere o recedere dal servizio 
offerto, trattenendo l’intera quota già versata.  
Eventuali segnalazioni dovranno essere rivolte esclusivamente al coordinatore dei Centri 
Estivi. 
ART. 8: INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI D ATI 
PERSONALI  
I dati personali forniti nella SCHEDA DI ISCRIZIONE saranno trattati dal Circolo 
Ospedalieri manualmente e con mezzi elettronici per le finalità statistiche, di archiviazione 
degli stessi, di marketing quali l’invio di comunicazioni di nuove iniziative e di informazioni 
commerciali relative ai servizi offerti. Ai sensi dell’Art.7 del D.Lgs. n.196/2003, il 
sottoscrittore ha diritto, tra gli altri, ad ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, a 
chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, di opporsi 
al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento, il Circolo Ospedalieri. La 
informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato in condizioni 
di sicurezza rispettando gli obblighi di legge. 
Con l’iscrizione ai Centri Estivi, il genitore (legale rappresentante) autorizza il Circolo 
Ospedalieri a scattare fotografie o brevi video del minore durante l’attività dei Centri Estivi 
e a divulgare tali immagini/video mediante pubblicazione nel giornalino del Circolo 
Ospedalieri / CRAL e/o alla loro inserzione nel materiale informativo/pubblicitario 
dell’ASD Circolo Ospedalieri e dei Centri Estivi, ivi compresi sito internet e social network. 
Preso atto di quanto precede, con la sottoscrizione, si acconsente al trattamento dei dati 
personali sopra indicati e alle comunicazioni su nuovi prodotti e iniziative, unitamente allo 
sfruttamento dell’immagine per i fini sopra indicati. 
 
DATA E FIRMA __________________________________________________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., si approvano specificamente le condizioni 
che stabiliscono - a favore del Circolo Ospedaliero - limitazioni di responsabilità (art. 
8), facoltà di recesso (art. 2 e art.  7)  facoltà di sospensione dell’esecuzione (art. 7). 
Inoltre si allega linee guida “Covid 19” e autocertificazione.  

 

FIRMA  _______________________________________________________________ 

 
 




