
REGOLAMENTO CRE 2020

Le iscrizioni avvengono per moduli settimanali di 5 giorni feriali effettivi dal lunedì al venerdì e con
almeno 15 iscritti;

Nel caso in cui la settimana scelta cada una giornata festiva, se il CRE resterà chiuso, la giornata verrà
detratta al momento dell’iscrizione.

Le giornate di assenza non sono recuperabili.

Solo dopo quattro giornate consecutive o più di assenza, si potrà recuperare previo certificato medico che
attesti lo stato di buona salute. I recuperi si svolgeranno in accordo con il personale del CRE e comunque
entro e non oltre il 31/08/2020.

Triage

L’entrata al centro estivo si svolgerà in maniera contingentata: il bambino e la bambina entreranno uno alla
volta accompagnati dal genitore. In questo modo si potrà effettuare il momento del triage (misurazione della
temperatura e igienizzazione delle mani) in modo controllato e non si creeranno assembramenti all’interno.
Per i bambini e i ragazzi sopra i 6 anni c’è l’obbligo di indossare la mascherina, se non si riesce a rimanere
distanti un metro gli uni dagli altri. Ai genitori, invece, è fatto divieto di accedere alla struttura che gestisce
il centro estivo e di fermarsi in gruppi al di fuori di essa.

Pranzo

I prezzi delle settimane sono da intendersi pranzo e merenda esclusi. Il pranzo può essere portato da casa o
prenotato, preferendo il pagamento anticipato della settimana, al lunedì. La consumazione del pasto avverrà
tramite packaging monoporzione con un prezzo di €6 (primo, secondo, contorno, pane) tranne il giovedì 4€
perché viene servita la pizza.

La società LIBERTAS NUOTO RAVENNA non è responsabile di danni o furti agli oggetti o cose di
valore e non, portati dai bambini frequentanti la settimana.

Le iscrizioni si effettuano:

 Presso: ASD LIBERTAS NUOTO RAVENNA – Via Falconieri 33 - lunedì mercoledì venerdì
dalle 18.00 alle 20.00;



 Dalla seconda settimana di frequenza si potrà rinnovare l’iscrizione solo
mediante il pagamento in ufficio entro il mercoledì precedente la settimana di frequenza,
previo disponibilità posti.

Modalità di pagamento:

 Carta di Credito / Bancoposta
 POS/Bancomat: i pagamenti POS/Bancomat sono accettati solo presso la segreteria
 NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI (tranne per i pasti)

Documentazione necessaria

All’atto dell’iscrizione si dovrà presentare:

 Certificato medico di idoneità generica alla pratica sportiva

 Moduli di iscrizione

 Modulo di tesseramento LIBERTAS per i non tesserati

 Liberatoria e consenso alla pubblicazione e trasmissione di immagini

 Autodichiarazione Emergenza Covid-19 (Linee Guida della Federazione Italiana Nuoto)

ATTENZIONE! In assenza di tutta la documentazione completa non sarà per noi possibile accogliere
il bambino/a al Centro Estivo.

N.B. Le agevolazioni e sconti non sono cumulabili

La società tiene a precisare che la rigidità e la non elasticità applicata quest’anno nell’organizzazione,
ci viene imposta dalle linee guida nazionali-regionali per lo svolgimento del centro estivo e non per
mancanza di disponibilità
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