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Regolamento Idee per l’estate 2018 

Art. 1 Il contratto di iscrizione si considera concluso all'atto del 
versamento della quota di iscrizione. 
Art. 2 La quota di iscrizione comprende: assicurazione individuale 
infortuni e RC, personale educativo (1 educatore ogni 10-12 
partecipanti), attività ludico educative, un pranzo completo e due 
merende a giornata, cena e colazione nel caso di partecipazione 
all’attività opzionale Notte sotto le stelle. 
Art. 3 È compito del genitore segnalare tramite il modulo di iscrizione 
l'esistenza di particolari intolleranze o allergie alimentari. Il genitore è 
tenuto a comunicare tempestivamente alla segreteria eventuali modifiche 
sopravvenute successivamente al momento dell’iscrizione. 
Art. 4 L'iscritto può esercitare diritto di recesso dall'iscrizione entro il 
termine di 10 gg. lavorativi dalla conclusione del contratto di iscrizione 
senza alcuna penalità. Ciò implica la restituzione da parte di CREDA 
onlus dell'intera quota di iscrizione versata. 
Oltre tale termine vengono applicate le seguenti penali: 
• 30% della quota se comunicato entro 30 giorni dall’inizio della 
settimana prescelta; 
• 75% della quota se comunicato tra 29 giorni e 16 giorni dall’inizio della 
settimana prescelta; 
• 100% se comunicato a partire da 15 giorni dall’inizio della settimana 
prescelta in poi. 
Per esercitare il diritto di recesso dall'iscrizione è necessario inviare una 
comunicazione scritta alla sede di CREDA onlus entro il termine di cui 
all'Art. 4. 
Art. 5 Lo staff può somministrare medicinali al partecipante solo dietro 
presentazione di precisa delega sottoscritta dal genitore/tutore. 
Art. 6 Durante la settimana l’accompagnamento/ritiro del partecipante 
presso la struttura ospitante è a carico dei genitori/tutori negli orari 
riportati nel materiale informativo. L’eventuale deroga a tali orari è da 
considerarsi eccezionale e da concordare preventivamente con il 
coordinatore della settimana. 
Art. 7 Affinché sia garantita la sicurezza del minore, il 
genitore/tutore/delegato all'accompagnamento del minore è tenuto a 
firmare in uscita l'apposito registro. I genitori possono autorizzare altra 
persona ad accompagnare/riprendere il minore segnalando i nominativi 
nella presente scheda. All'atto del ritiro/accompagnamento i delegati 
devono essere muniti di documento d'identità. 


