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INFORMATIVA     

  
Leggere il modello in tutte le sue parti.   

 

CONTRIBUTO ATTIVITA LABORATORI  
Il pagamento/contributo per i corsi dovrà essere effettuato nella lezione successiva a quella di prova.  
- Il mancato pagamento, autorizza organizzatore a sospendere l’iscrizione e la frequentazione del minore 

alle attività previste.  
 

ASSENZA  
  
- Se la quota è già stata pagata, la stessa sarà rimborsata solo entro la terza lezione del corso, 

scalando la lezione effettuata (solo se l’assenza sarà comunicata in tempo, cioè entro il lunedì).  
- Se la comunicazione di non partecipazione  non viene effettuata o è effettuata in ritardo, non è 

possibile rimborsare, se verranno effettuate più assenze, per svariati motivi da parte del ragazzo/a, 
non è possibile scalare le lezioni perse dal contributo.  

 

INFORTUNI 
 
In caso di infortunio, gli animatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se 

grave, l’infortunio sarà comunicato tempestivamente dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. La 

famiglia è poi invitata a presentarsi nel più breve tempo possibile con la documentazione relativa 

all’infortunio per la comunicazione alla nostra compagnia assicurativa, che provvederà all’istruzione della 

pratica, laddove previsto. In proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli 

infortuni alle persone e non i danni alle cose (furto, smarrimento o danneggiamento), per le quali non è 

prevista nessuna forma di risarcimento. 

 

RESPONSABILITA’ 
 
I responsabili, quando lo riterranno opportuno, potranno allontanare / sospendere in qualsiasi momento 
coloro che mettano a rischio la salute fisica o morale degli altri ragazzi/e, dietro avviso tempestivo alla 
famiglia o a chi ne fa le veci. 
 
 
La famiglia è tenuta all’atto dell’iscrizione a comunicare alla segreteria e al responsabile dell’attività 
qualunque difficoltà dell’iscritto inerente eventuali disabilità, fisiche o psichiche, ed allergie (se alimentari è 
necessario allegare la documentazione medica).I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di legge in tema 
di tutela della privacy, saranno a disposizione dei soli operatori che entreranno in contatto con il ragazzo 
interessato. 
 
 
La segreteria è a disposizione per chiarimenti di carattere burocratico, l’animazione, i rapporti con i 
ragazzi, ecc… è possibile contattare il responsabile Davide Spina 3355287713 

 


