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 CENTRO ESTIVO SPORTIVO RICREATIVO HAPPY CAMP*
REGOLAMENTO GENERALE

ARIAL GYMNASIUM è un sodalizio sportivo non a scopo di lucro affiliato alla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I) – CONI e all’ente di
promozione sportiva A.I.C.S. La società sportiva è nata con lo scopo di perseguire la diffusione della pratica della ginnastica Artistica in tutti i
suoi aspetti, promozionale e agonistico, evolvendosi poi con ulteriori proposte sportive quali Acroparkour e alcune attività per adulti.  Arial
Gymnasium opera nel settore educativo e del benessere psico-fisico e relazionale di bambini e adulti e garantisce figure professionali
competenti.

Per i bambini NON ancora soci Arial  Gymnasium s.s.d. è richiesta anche la quota di  tesseramento  e assicurazione valida fino al 11
settembre 2022. 
PROMO 2022: Arial Gymnasium offre a tutti i non iscritti l’iscrizione a € 10,00 anziché € 30,00.
È possibile effettuare l'iscrizione per tutto il periodo di svolgimento di Happy camp oppure per alcune settimane. 

PREZZI E OPZIONI HAPPY CAMP CUCCIOLI *** (3-5 anni)

ORARIO PART-TIME MATTINA SENZA PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 12.30/13.00: 65,00 € a settimana 
ORARIO PART-TIME MATTINA CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.00: 70,00 € a settimana + € 20,00 pasti x 4 giorni
ORARIO FULL-TIME CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.30/17.00: 85,00 € a settimana + 20,00 € pasti x 4 giorni
N.B. I prezzi sopraindicati comprendono il costo di un’entrata in piscina

ORARIO PART-TIME 3 MATTINE SENZA PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 12.30/13.00: 39,00 € a settimana
ORARIO PART-TIME 3 MATTINE CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.00: 42,00 € a settimana + € 5,00 a pasto
ORARIO FULL-TIME 3 GIORNI CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.30/17.00: 51,00 € a settimana + € 5,00 a pasto
N.B. Alla quota dei 3 giorni si devono aggiungere € 6,00 (costo dell’entrata in piscina) se uno dei 3 giorni scelti è il venerdì (con
possibilità di rimanere gratuitamente anche il pomeriggio dai 5 anni in poi-chi ha frequentato l’ultimo anno di scuola materna)

Per chi ha un fratello (o più) è previsto uno sconto del 10% sulla quota minore:
 € 58,50 a settimana per il part-time senza pasto
 € 63,00 + € 20,00 dei pasti a settimana per il part-time con pasto
 € 76,50 + € 20,00 dei pasti a settimana per il full-time
 € 35,10 a settimana per il part-time 3 mattine senza pasto
 € 37,80 a settimana + € 5,00 a pasto per il part-time 3 mattine con pasto
 € 45,90 a settimana + € 5,00 a pasto per il full-time 3 giorni con pasto

N.B. Agli ultimi 3 prezzi riferiti alla tariffa scontata dei tre giorni, si devono aggiungere € 6,00 (costo dell’entrata in piscina) se uno
dei 3 giorni scelti è il venerdì (con possibilità di rimanere gratuitamente anche il pomeriggio dai 5 anni in poi-chi ha frequentato
l’ultimo anno di scuola materna)

N.B. Il giorno della piscina il pranzo è al sacco.

*** Arial Gymnasium è specializzata da 10 anni nella gestione del centro estivo dai 3 ai 5 anni con spazi dedicati e specifici per la delicata
fascia d’età. Questo richiede un investimento operativo strutturale e di personale che ne giustifica la differenza di costo rispetto a un centro
estivo sportivo rivolto ai bambini di età di scuola primaria.

PREZZI E OPZIONI HAPPY CAMP   RAGAZZI (dalla 1^ elementare in poi)  

ORARIO PART-TIME MATTINA SENZA PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 12.30/13.00: 58,00 € a settimana 
ORARIO PART-TIME MATTINA CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.00: 63,00 € a settimana + € 20,00 pasti x 4 giorni
ORARIO FULL-TIME CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.30/17.00: 78,00 € a settimana + 20,00 € pasti x 4 giorni
N.B. I prezzi sopraindicati comprendono il costo di un’entrata in piscina

ORARIO PART-TIME 3 MATTINE SENZA PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 12.30/13.00: 35,00 € a settimana
ORARIO PART-TIME 3 MATTINE CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 14.00: 38,00 € a settimana + € 5,00 a pasto
ORARIO FULL-TIME 3 GIORNI CON PASTO dalle ore 7.30/9.00 alle ore 16.30/17.00: 47,00 € a settimana + € 5,00 a pasto
N.B. Ai prezzi sopraindicati si devono aggiungere € 6,00 (costo dell’entrata in piscina) se uno dei 3 giorni scelti è il venerdì (con
possibilità di rimanere gratuitamente anche il pomeriggio dai 5 anni in poi-chi ha frequentato l’ultimo anno di scuola materna)

Per chi ha un fratello (o più) è previsto uno sconto del 10% sulla quota minore:
 € 52,20 a settimana per il part-time senza pasto
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 € 56,70 + € 20,00 dei pasti a settimana per il part-time con pasto
 € 70,20 + € 20,00 dei pasti a settimana per il full-time
 € 31,50 a settimana per il part-time 3 mattine senza pasto
 € 34,20 a settimana + € 5,00 a pasto per il part-time 3 mattine con pasto
 € 42,30 a settimana + € 5,00 a pasto per il full-time 3 giorni con pasto

N.B. Agli ultimi 3 prezzi riferiti alla tariffa scontata dei tre giorni, si devono aggiungere € 6,00 (costo dell’entrata in piscina) se uno
dei 3 giorni scelti è il venerdì (con possibilità di rimanere gratuitamente anche il pomeriggio dai 5 anni in poi-chi ha frequentato
l’ultimo anno di scuola materna)

N.B. Il giorno della piscina il pranzo è al sacco.

ORARI HAPPY CAMP

ACCOGLIENZA: dalle 7.30 alle 9.00
INIZIO ATTIVITÀ: ore 9.00
MERENDA: circa a metà mattinata
FINE ATTIVITÀ MATTUTINE: ore 12.00 cuccioli e ore 12.30 grandi
RITIRO BIMBI ORARIO MATTINO SENZA PASTO: dalle 12.30 alle 13.00
PRANZO CUCCIOLI ore 12.15 indicativamente
PRANZO BAMBINI E RAGAZZI: ore 12.45 indicativamente
RITIRO BAMBINI ORARIO BAMBINI CON PASTO: ore 14.00
GIOCO LIBERO: dalle 14.00 alle 14.30
ATTIVITA' POMERIDIANE:

- CUCCIOLI: dalle 13.30 alle 15.00 riposino per i piccoli e medi della materna e i grandi che lo desiderano (sono previste
attività alternative per chi non riposa)

    dalle 15.30 alle 16.30 merenda e attività ludiche non strutturate

- BAMBINI E RAGAZZI: 14.30 – 15.45 attività ludiche e di relax
      15.45 – 16.30 merenda

   RITIRO BIMBI ORARIO FULL-TIME: dalle 16.30 alle 17.00

SETTIMANE HAPPY CAMP

    1°    13 – 17 Giugno 7°    25 - 29 Luglio
2°    20 – 24 Giugno 8°    1 – 5 Agosto
3°    27 Giugno – 1 Luglio 9°    22 – 26 Agosto
4°    4 - 8 Luglio               10°  29 Agosto – 2 Settembre
5°    11 - 15 Luglio 11°  5 - 9  Settembre (NO giovedì 8 settembre)
6°    18 - 22 Luglio

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
La 1^ iscrizione va fatta esclusivamente tramite mail all’indirizzo happycamp@arialgymnasium.it inviando
ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE ALLA SETTIMANA DI ISCRIZIONE:

- modulo iscrizione e normativa privacy compilate e firmate
- regolamento Happy Camp 2022 firmato
- copia certificato medico per attività sportiva non agonistica (obbligatorio dai 6 anni compiuti): l’originale si dovrà consegnare
obbligatoriamente il primo giorno di frequenza
- copia del bonifico bancario (indicare nel bonifico la causale precisa che trovate nel sito internet)
- modulo di delega per il ritiro

N.B. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione presentate dopo tale termine.

IMPORTANTE! Per aggiungere in un secondo momento altre settimane di frequenza, basta mandare un messaggio whatsapp indicando il
nome e cognome del bambino, la settimana da aggiungere e la formula scelta. NON serve quindi rifare l’iscrizione su “Google Moduli”.

NON SARANNO AMMESSI PER NESSUN MOTIVO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA GENITORI O ACCOMPAGNATORI.
Per informazioni o richieste è possibile chiamare il numero 331.95.95.912 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00.
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Un  comportamento  educato  nel  rispetto  degli  altri,  degli  ambienti  e  del  materiale  Arial  Gymnasium  sono  PREREQUISITI
fondamentali per poter frequentare l'Happy Camp; i genitori sono da ritenersi responsabili di danni a cose o/e persone.

1) Le quote in riferimento alle attività proposte Happy Camp per l'estate 2022 sono  già considerate promozionali, quindi non
verranno prese in considerazioni richieste di diminuzione o restituzione quota in caso di assenze anche in caso di malattia. Le
quote sopraindicate si riferiscono solo ed esclusivamente alla frequenza Happy Camp. 

2) In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, non imputabili alla società sportiva, la quota di iscrizione non
verrà rimborsata. Verrà emesso un Voucher spendibile per il centro estivo Happy Camp dell’anno successivo, ai sensi e per gli
effetti degli art.1218 e 1256 c.c., nel senso che il debitore di una prestazione impossibile (Società sportiva) per causa a lui non
imputabile (coronavirus o altre cause) ovvero per una causa di forza maggiore ha diritto, venuta meno la causa di impossibilità, a
fornire la prestazione dovuta e quindi ad adempiere in forma specifica.

3) In caso di ritiro, non è possibile richiedere la restituzione della quota, in quanto andrebbe a condizionare il posto a voi riservato e
non concesso ad altri ipotetici iscritti. Verrà comunque emesso un voucher, dell’importo versato, utilizzabile per l’iscrizione ad
“Happy Camp” 2022. 

4) L’iscrizione HAPPY CAMP CUCCIOLI è rivolta ai bambini che abbiano già compiuto i 3 anni di età e con autonomia sfinterica (no
pannolino)

5) In caso di pioggia il centro estivo garantirà lo svolgimento delle attività.

6) Le proposte sportive e ricreative Happy Camp sono numerose quindi  la frequenza di  una sola settimana non garantisce lo
svolgimento di tutte le attività.

7) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare problemi di varia natura (problemi di salute, di apprendimento, disturbi di
vario genere, allergie e/o intolleranze alimentari, etc – in forma scritta). 
Come da normativa vigente nessun istruttore o animatore è autorizzato, non essendo personale medico, a somministrare farmaci
di alcun tipo e genere.

8) Se  al  momento  dell’iscrizione  i  genitori  non  dichiarano  qualsiasi  tipo,  anche  lieve,  di  problematica  fisica,  psichica,  di
apprendimento o comportamentale del proprio bimbo, Arial Gymnasium, in caso di danni a cose e persone o danni morali, potrà
sospendere l’iscrizione, anche a settimana iniziata, e rivalersi in forma legale.

9) Se un bambino è Certificato il genitore è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla segreteria e potrà partecipare all’Happy
Camp solo se accompagnato e seguito da un operatore. 
Nel  caso in cui  un giorno l’operatore non possa essere presente e venga sostituito,  sarà compito dell’operatore passare le
informazioni complete riguardanti il bambino al sostituto.

10) Se un operatore sociale, che affianca un bimbo certificato, si dimostra di non essere pienamente in grado di affiancare il bambino,
la società si riserva di sospenderne l'iscrizione.

11) I  bambini  che nella  stagione precedente  si  sono avviati  dei  confronti  con i  genitori  per  problematicità  riscontrate  nel  corso
dell’happy camp, saranno ammessi solo a fronte di un percorso comprovato da parte dei genitori, fatto con il bambino stesso
mirato a superare le difficoltà e problematicità riscontrate  e rispetto alle quali si siano evidenziati dei progressi. Noi riteniamo
importante dare una possibilità a tutti i bambini a condizione che vi sia la collaborazione da parte dei genitori, condizione che ci
permette di poter operare per il meglio del bambino.

12) Happy Camp ha un servizio di cucina interna autorizzata Aulss: per tutti i bambini e ragazzi che pranzeranno all’Happy Camp,
abbiamo  previsto  un  menù  vario  ed  equilibrato  che  verrà  preparato  al  momento  e  appositamente  studiato  da  personale
qualificato.
Saranno rispettate le linee di indirizzo SARS-COV-2.

13) Per i bambini che frequentano Happy Camp con la formula tempo pieno e presentano intolleranze o allergie alimentari, il costo del
pranzo sarà di € 6,00 in quanto il pasto richiederà una preparazione specifica e diversificata rispetto allo standard.

14) È responsabilità dei genitori/tutori il recupero puntuale dei bambini al termine dell'orario prestabilito. 
I genitori devono rispettare gli orari di accoglienza  e di ritiro dei bambini/ragazzi. È possibile il ritiro dei bambini prima
dell'orario di fine attività SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per urgenti  motivi, non ripetibili,  previa comunicazione telefonica alla
segreteria al numero 331 95 95 912. 
NESSUN MINORE POTRÀ SOSTARE INCUSTODITO PRIMA O OLTRE L'ORARIO DI FINE ATTIVITÀ NEGLI SPAZI INTERNI
ED ESTERNI ARIAL GYMNASIUM.

15) Per una maggiore sicurezza i genitori dovranno compilare e consegnare il modulo di delega.

16) I genitori che vogliono far tornare a casa il bambino da solo (solo dalla 4^ elementare in poi) dovranno fare comunicazione scritta
al momento dell'iscrizione sollevando Arial Gymnasium da qualsiasi responsabilità dopo il termine dell'attività.

17) Abbigliamento per le attività settimanali: 
 tenuta sportiva: maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica o sandali ginnici (no infradito o sandaletti)
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 cappellino obbligatorio 
 calzini antiscivolo da utilizzare all’interno della struttura

18) ARIAL GYMNASIUM NON È RESPONSABILE DI OGGETTI E INDUMENTI PERSI. SI RACCOMANDA DI APPORRE IL NOME
NELL'ETICHETTA DI OGNI INDUMENTO PER AGEVOLARE LE INSEGNANTI ED EVITARE CHE RIMANGANO INDUMENTI
FUORI DAGLI ZAINETTI E NON SI SAPPIA DI CHI SONO.

19) Cosa NON     mettere     nello     zaino  : oggetti di valore, cellulari, videogiochi, qualsiasi tipo di giochi personali. Arial Gymnasium declina
ogni responsabilità per oggetti danneggiati o smarriti.

20) Non è possibile portare chewing gum
21) Per quanto riguarda i pasti, se è stata prenotata la settimana con pasto non si può richiedere il rimborso della quota pasto nel

caso in cui non ci si fermi a mangiare.
22) Per seguire la naturale temperatura della stagione la climatizzazione dei locali Arial Gymnasium avverrà solo in casi di estrema

necessità.
23) Il servizio/costo della piscina è compreso nel prezzo per chi frequenta 5 giorni. Se non è possibile offrire il servizio piscina dalla 1^

settimana di centro estivo, questo verrà sostituito con l’attività dei giochi d’acqua presso la sede Happy Camp. Il pranzo sarà
comunque al sacco e si rispetterà l’orario di uscita della formula settimanale scelta.

24) Nel caso, per molteplici motivi, non sia possibile frequentare la giornata in piscina, la quota settimanale rimane invariata.
25) Verranno organizzate due gite/uscite facoltative: una a fine giugno e una a fine luglio. L’invito a partecipare verrà dato a tutti,

anche a chi non partecipa al centro estivo la settimana in cui è prevista l’uscita. Le uscite sono FACOLTATIVE; per chi non
aderisce all’iniziativa c’è la possibilità di fare normale attività in sede Happy Camp. 

26) IMPORTANTE! Per limitare i rifiuti, chiediamo gentilmente, per chi sceglie la formula con il pasto, di portare da casa posate, piatto
e bicchiere di plastica rigida. Una volta terminato il pasto, per migliorare e rinforzare l’autonomia del bambino, ognuno laverà le
proprie cose usate per il pranzo. Chiediamo poi al genitore di fare un ulteriore lavaggio a casa.

* Eventuali modifiche a tale regolamento in forma migliorativa per l’organizzazione e la tutela del corretto svolgimento delle attività e nel rispetto del bambino verrà segnalata con il colore
rosso sul sito www.arialgymnasium.it   Si prega possibilmente di consultarlo ad ogni inizio di settimana.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare il regolamento nella sua interezza Firma __________________________________

PER ESPRESSA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE NUMERO 1; 2; 3; 7; 8; 9; 11; 14; 15; 16; 18; 20; 21.

Firma __________________________________
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