REGOLAMENTO COLONIA ASIPAO 2015
COPIA PER LA DIREZIONE
1. DIREZIONE E PERSONALE
Il comitato ASIPAO affida la direzione e gestione della colonia a persone competenti e qualificate e responsabili.
Il personale addetto all’attività fisica ha la formazione GS.
Per le attività educative verranno interpellate persone competenti (medici, dietisti, insegnanti, educatori, psicologi, ecc.).
2. AMMISSIONI.
Sono ammessi alla colonia i bambini in sovrappeso o obesi in età scolastica obbligatoria. Eventuali eccezioni dovranno venire
discusse in seno al comitato organizzativo.
3.

TASSA DI ISCRIZIONE PER TURNO.
Soci ASIPAO: Fr. 295.--, Fr. 195.— a partire dal secondo figlio.
Non Soci:
Fr. 370.--, Fr. 270.— a partire dal secondo figlio.
Dalla quota sono esclusi il viaggio di andata e ritorno alla sede. La quota dovrà essere versata al massimo entro 10 giorni
dall’inizio della colonia sul CCP 65 – 182971 – 9 intestato a ASIPAO, tramite le polizze allegate.
4. ASSENZE DAL CORSO.
Nessun rimborso è previsto se il motivo della rinuncia non è ritenuto grave dalla direzione e comunque verrà trattenuta una
quota di fr. 100.— a copertura delle spese generali. Ogni rinuncia deve essere comunicata in forma scritta al segretariato
ASIPAO. In caso di abbandono durante la colonia, per motivi di forza maggiore, viene rimborsata una parte della quota proporzionalmente ai giorni effettivi, tolte le spese generali. In caso di abbandono ingiustificato o di espulsione per motivi gravi,
non viene rimborsata nessuna parte della quota d’iscrizione.
5. ASSICURAZIONI.
La direzione della colonia non prevede nessuna forma di copertura assicurativa per i partecipanti. La famiglia deve provvedere alla copertura dei propri figli per infortunio e malattia e deve avere una polizza RC privata. Nel caso il partecipante
causasse danni, i genitori sono tenuti a firmare un verbale di presa a carico dei danni causati dal/la proprio/a figlio/a e pagare
le eventuali spese.
6. ALTRE DISPOSIZIONI
È assolutamente vietato portare fiammiferi, accendini, petardi e simili, come pure qualsiasi strumento che possa recare danno
alle persone e alle cose. È pure vietato fumare e consumare alcolici.
L’uso di telefoni cellulari sarà rigorosamente limitato allo stretto necessario (la sera dalle 18.00 alle 19.00 per chiamare la
famiglia), il resto del tempo verranno consegnati alla responsabile. Per casi particolari la Direzione si riserva la possibilità di
riconsegnare il cellulare solo alla fine della colonia. Non si possono portare videogiochi, PC, tablet, ecc. Si declina ogni responsabilità per la rottura o lo smarrimento di oggetti personali.
7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.
Eventuali litigi fra i partecipanti verranno risolti all’interno della direzione, e verrà steso un verbale firmato dalle parti. Solo
in casi ritenuti gravi, verranno interpellati i genitori e la direzione si riserva il diritto di licenziare anticipatamente il/la partecipante, senza alcun rimborso. ASIPAO non si assume la responsabilità per l’eventuale comportamento violento degli iscritti.
La sospensione dalla colonia può causare l’esclusione d’ufficio dalle successive organizzate dall’associazione.
8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.
La famiglia s’impegna a ritornare, entro le date fissate, i seguenti documenti.
1
Il formulario di iscrizione compilato e munito di foto formato passaporto (se si partecipa per la prima volta
2 Il formulario di autocertificazione.
3. La dichiarazione di copertura assicurativa per infortuni e malattia (tesserino) e polizza RC privata.
4. Il presente regolamento firmato dal genitore o dal rappresentante legale.
9. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.
Il presente regolamento è valido per la colonia ASIPAO 2015.
Nome e cognome partecipante : _____________________________________________________
Il genitore o rappresentante legale dichiara di aver letto e dichiara di approvare il presente regolamento:

Luogo e data: ______________________________ Firma: ___________________________________

REGOLAMENTO COLONIA ASIPAO 2015
COPIA PER LA FAMIGLIA
1. DIREZIONE E PERSONALE
Il comitato ASIPAO affida la direzione e gestione della colonia a persone competenti e qualificate e responsabili.
Il personale addetto all’attività fisica ha la formazione GS.
Per le attività educative verranno interpellate persone competenti (medici, dietisti, insegnanti, educatori, psicologi, ecc.).
2. AMMISSIONI
Sono ammessi alla colonia i bambini in sovrappeso o obesi in età scolastica obbligatoria. Eventuali eccezioni dovranno venire
discusse in seno al comitato organizzativo.
3.

TASSA DI ISCRIZIONE PER TURNO.
Soci ASIPAO: Fr. 295.--, Fr. 195.— a partire dal secondo figlio.
Non Soci:
Fr. 370.--, Fr. 270.— a partire dal secondo figlio.
Dalla quota sono esclusi il viaggio di andata e ritorno alla sede. La quota dovrà essere versata al massimo entro 10 giorni
dall’inizio della colonia sul CCP 65 – 182971 – 9 intestato a ASIPAO, tramite le polizze allegate.
4. ASSENZE DAL CORSO
Nessun rimborso è previsto se il motivo della rinuncia non è ritenuto grave dalla direzione e comunque verrà trattenuta una
quota di fr. 100.— a copertura delle spese generali. Ogni rinuncia deve essere comunicata in forma scritta al segretariato
ASIPAO. In caso di abbandono durante la colonia, per motivi di forza maggiore, viene rimborsata una parte della quota proporzionalmente ai giorni effettivi, tolte le spese generali. In caso di abbandono ingiustificato o di espulsione per motivi gravi,
non viene rimborsata nessuna parte della quota d’iscrizione.
5. ASSICURAZIONI
La direzione della colonia non prevede nessuna forma di copertura assicurativa per i partecipanti. La famiglia deve provvedere alla copertura dei propri figli per infortunio e malattia e deve avere una polizza RC privata. Nel caso il partecipante
causasse danni, i genitori sono tenuti a firmare un verbale di presa a carico dei danni causati dal/la proprio/a figlio/a e pagare
le eventuali spese.
6. ALTRE DISPOSIZIONI
È assolutamente vietato portare fiammiferi, accendini, petardi e simili, come pure qualsiasi strumento che possa recare danno
alle persone e alle cose. È pure vietato fumare e consumare alcolici.
L’uso di telefoni cellulari sarà rigorosamente limitato allo stretto necessario (la sera dalle 18.00 alle 19.00 per chiamare la
famiglia), il resto del tempo verranno consegnati alla responsabile. Per casi particolari la Direzione si riserva la possibilità di
riconsegnare il cellulare solo alla fine della colonia. Non si possono portare videogiochi, PC, tablet, ecc. Si declina ogni responsabilità per la rottura o lo smarrimento di oggetti personali.
7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Eventuali litigi fra i partecipanti verranno risolti all’interno della direzione, e verrà steso un verbale firmato dalle parti. Solo
in casi ritenuti gravi, verranno interpellati i genitori e la direzione si riserva il diritto di licenziare anticipatamente il/la partecipante, senza alcun rimborso. ASIPAO non si assume la responsabilità per l’eventuale comportamento violento degli iscritti.
La sospensione dalla colonia può causare l’esclusione d’ufficio dalle successive organizzate dall’associazione.
8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La famiglia s’impegna a ritornare, entro le date fissate, i seguenti documenti.
1
Il formulario di iscrizione compilato e munito di foto formato passaporto (se si partecipa per la prima volta
2 Il formulario di autocertificazione.
3. La dichiarazione di copertura assicurativa per infortuni e malattia (tesserino) e polizza RC privata.
4. Il presente regolamento firmato dal genitore o dal rappresentante legale.
9. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è valido per la colonia ASIPAO 2015.
Nome e cognome partecipante : _____________________________________________________
Il genitore o rappresentante legale dichiara di aver letto e dichiara di approvare il presente regolamento:

Luogo e data: ______________________________ Firma: ___________________________________

