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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI CGFS 
 

• Il CGFS organizza per l’estate 2022 il servizio di attività estive per bambini e bambine, 

ragazzi e ragazze, dai 3 ai 16 anni. 

• Le attività sono suddivise in: centri estivi, camp sportivi, esperienze outdoor giornaliere e 

settimanali. 

• Le nostre attività propongono esperienze, sportive, ambientali, culturali e di animazione col 

fine di promuovere la crescita individuale, lo sviluppo delle competenze motorie, della 

creatività, dell’autonomia, delle capacità di socializzazione ed il divertimento sano e 

condiviso. 

• I bambini ed i ragazzi saranno accompagnati da uno staff di educatori sportivi specializzati 

e qualificati ed in possesso dei titoli e dei requisiti adeguati.  

• Gli educatori della nostra Associazione sono in possesso dei requisiti di legge per il 

controllo dell’igiene alimentare e dei locali (HACCP). 

• Il CGFS è disponibile ad accogliere bambini ed adolescenti senza discriminazioni di razza, 

sesso, religione, condizioni socio economiche previsti nelle fasce d’età 3-16 anni. 

• La nostra associazione si rende disponibile ad accogliere bambini/e e adolescenti con 

disabilita psicofisiche i quali saranno accompagnati da uno staff di educatori specializzati e 

qualificati ed in possesso dei titoli e dei requisiti adeguati.  

• Tutte le proposte, hanno un programma ed un orario specifico e dettagliato che sarà messo 

a disposizione per le famiglie su questo sito. I programmi specifici settimanali saranno 

visibili presso le strutture. 

• Le attività saranno svolte come da programma anche se potranno subire modifiche in 

funzione del tempo meteorologico, di necessità di trasporto e/o di eventi imprevisti. 

• Per ogni centro/camp sarà presente un responsabile delle attività, a cui le famiglie dei 

bambini iscritti potranno rivolgersi all’ingresso e all’uscita per informazioni inerenti i 

contenuti, l’organizzazione e lo svolgimento del programma. 

• I bambini saranno accompagnati nella struttura e fino al gruppo di appartenenza da nostro 

personale incaricato. 

• I ritardi all’arrivo o all’uscita dei centri estivi devono essere sempre tempestivamente 

comunicati al responsabile del centro estivo. 

• L’ASD CGFS non autorizza l’utilizzo di telefoni cellulari presso i propri centri estivi. Pertanto 

il CGFS declina qualsiasi tipo di responsabilità relativamente ad oggetti di valore e denaro 

che gli iscritti abbiano con sé nello svolgimento dei soggiorni estivi. 

• Per i centri estivi, camp sportivi, esperienze outdoor giornaliere e settimanali il responsabile 

del gruppo sarà contattabile telefonicamente oppure sul gruppo whatsapp della settimana. 

 

Modalità d’iscrizione 

• Le modalità d’iscrizioni saranno consultabili e riportate sul sito www.cgfs.it 
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Quote di partecipazione 

• La partecipazione è vincolata al pagamento di una quota associativa (nominativa e non 

cedibile) ed al pagamento della quota di partecipazione.  

• La quota associativa di 15,00 euro permette di godere dell’iscrizione assicurativa. 

• Le quote settimanali di partecipazione sono consultabili sul sito www.cgfs.it 

• Si possono acquistare una o più settimane. Sarà possibile anche il rinnovo settimanale, 

subordinato alla disponibilità di posti. 

• Le modalità di pagamento seguiranno le seguenti scadenze: 

 1°, 2°, 3° settimana di giugno entro e non oltre il 23 maggio 

 1°, 2° settimana di luglio entro e non oltre il 13 giugno 

 3°, 4° settimana di luglio entro e non oltre il 27 giugno 

 1°, 2° settimana di agosto entro e non oltre 11 luglio 

 4°, 5° settimana di agosto e 1° di settembre entro e non oltre il 25 luglio 

• La partecipazione sarà subordinata al numero dei posti disponibili e ogni centro estivo sarà 

attivato con un numero minimo di 15 iscritti. 

 

Agevolazioni e Sconti 

• Eventuali sconti e Agevolazioni non sono cumulabili  

Lo sconto fratelli sarà nella seguente modalità: 

 15% al secondo figlio iscritto nello stesso periodo 

 25% al terzo figlio iscritto nello stesso periodo 

 35% al quarto figlio iscritto nello stesso periodo 

Lo sconto sarò applicato alla cifra del camp, non alla quota della mensa né al servizio di entrata 

anticipata o uscita posticipata 

• La frequenza contemporanea ad altre attività organizzate dalla nostra Associazione, non dà 

diritto ad ulteriori sconti, se non lo sconto fratello come sopra indicato. 

• I soci all’atto del pagamento della quota di partecipazione, sono tenuti a sottoscrivere il 

modulo di iscrizione in ogni sua parte. 

• I genitori o chi ne fa le veci, nel modulo d’iscrizione, devono segnalare: 

 eventuali allergie o intolleranze alimentari; 

 eventuali terapie farmacologiche cui è sottoposto il minore al momento della 

partecipazione; 

 la presenza di patologie croniche o periodiche e/o stagionali; 

 le persone autorizzate a riprendere il figlio/a all’uscita della struttura 

 

Recuperi, Ritiri e Buoni 

• Nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare al centro estivo per il quale è stata versata 

regolare quota di partecipazione, è previsto il rimborso solo in caso di presentazione di 

certificazione medica. Il rimborso si effettua con l’emissione di un buono, non in denaro, 

della validità fino al 31/12/2022, utilizzabile per qualsiasi servizio CGFS. 
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• Nel caso in cui il centro estivo scelto non potesse realizzarsi per motivi imputabili alla 

responsabilità del CGFS, verrà sempre data la facoltà di scegliere un altro centro estivo in 

programma o potrà essere rimborsato per l’intera somma versata tramite bonifico bancario. 

•  Nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare al centro estivo, per motivi personali non 

riconducibili ad uno stato di salute, per il quale è stata versata regolare quota di 

partecipazione, verrà rimborsato tramite l’emissione di un buono: 

 90% se la comunicazione avviene entro 10 giorni precedenti l’inizio del centro estivo 

 50% se la comunicazione avviene entro il giorno mercoledì precedente all’inizio del 

centro estivo 

 0% se la comunicazione avviene dal giovedì antecedente l’inizio del centro estivo 

• Nel caso in cui una iniziativa non potesse realizzarsi per motivi non imputabili alla 

responsabilità del CGFS, verrà sempre data la facoltà di scegliere un altro centro estivo in 

programma o verrà emesse un buono pari al 90% della quota di partecipazione già 

regolarmente versata. 

• Si precisa che l’emissione del buono non è cedibile. 

• La Quota Associativa non è mai rimborsabile né in emissione di buono né di denaro. 

• Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte tramite email all’indirizzo di posta elettronica 

iscrizioni@cgfs.it 

 

Certificato Medico 

• Secondo le normative di legge in atto, inoltre, per partecipare ai nostri centri estivi, camp 

sportivi, esperienze outdoor giornaliere e settimanali è necessaria la certificazione medica 

per attività sportiva non agonistica (DAI 6 ANNI COMPIUTI) 

• Non saranno per tanto accettate iscrizioni in assenza di certificato medico. 

• Per venire in contro ai nostri iscritti, il CGFS ha stipulato una convenzione IAMA Istituto di 

Analisi Mediche www.iama.prato.it  

Questa convenzione viene attivata dietro presentazione di apposito coupon. 

• Copia del certificato medico dovrà essere consegnata all’ufficio iscrizioni all’atto 

dell’iscrizione oppure inviato per email a certificati@cgfs.it 

 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO ISCRIZIONI 

Ufficio Iscrizione CGFS via Roma 258 (1° Piano): 

Lunedì e Venerdì 8.15-13.00 

Mercoledì e Giovedì 12.00-17.00 

Per informazioni 

Tel: 0574-43621 

Mail: iscrizioni@cgfs.it 


