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La documentazione compilata deve essere inviata a: centriestivi@sportesalute.eu entro il 23 giugno.
Conformemente ai criteri indicati dal DPCM dell’11 giugno 2020 l’accettazione delle domande è subordinata alla
capienza dei posti disponibili previsti dalle disposizioni di sicurezza, rispetto ai quali verrà data la precedenza in
base ai seguenti criteri:
• condizione di disabilità del bambino o adolescente;
• documentata condizione di fragilità̀ del nucleo familiare di provenienza;
• maggior grado di impegno in attività̀ di lavoro da parte dei genitori del bambino/adolescente (ad es.
entrambi i genitori lavoratori, madri singole o padri singoli, impossibilità di accedere al lavoro
agile/smart-working) debitamente documentato.
Inoltre verrà considerato l’ordine di arrivo della richiesta di iscrizione (data e ora).
In data 24 giugno tutte le famiglie riceveranno la comunicazione di conferma e l’indicazione delle somme dovute
a Sport e Salute per le settimane prenotate al Centro estivo “Foro Italico Camp”.
L’iscrizione al Centro estivo “Foro Italico Camp” si perfeziona con il pagamento che dovrà avvenire entro le ore
14.00 del 25 giugno. Le modalità di pagamento saranno oggetto di una successiva comunicazione; la copia
del bonifico attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata a: centriestivi@sportesalute.eu.
Eventuali rinunce di partecipazione e richieste di rimborsi avverranno tramite comunicazione scritta a
centriestivi@sportesalute.eu allegando idonea certificazione comprovante l’impossibilità a partecipare al Centro
estivo.
Nel caso in cui si volessero prenotare ulteriori settimane, si dovrà inviare apposita comunicazione scritta a cui
seguirà da parte dell’organizzazione e-mail di conferma in caso di capienza residua.
COSTO UTENTI INTERNI:
Le spese relative all'organizzazione e al completo da gioco sono a carico di Sport e Salute con la sola esclusione
del pranzo espresso, servito in monodose, del costo di € 7,50 (sette/50), per il quale dovrà essere versata la
somma di € 37,50 (trentasette/50) ad esclusione delle settimane dal 30/06/2020 al 03/07/2020 e dal 10/08/2020
al 13/08/2020 il cui costo sarà di € 30,00 (trenta/00).
N.B. Il personale delle Federazioni che non ha aderito al service amministrativo di Sport e Salute, ai fini
dell’accertamento del diritto alla partecipazione al Centro estivo, dovrà allegare copia dell’ultima busta paga o
altro documento attestante lo stato di dipendente della Federazione di appartenenza.
COSTO UTENTI ESTERNI:
Viene data la possibilità ai partecipanti di coinvolgere il proprio compagno di classe o di giochi. Gli utenti esterni
dovranno versare a Sport e Salute un contributo settimanale, pari a € 120,00 (centoventi/00; tale importo include
il pranzo espresso servito in monodose e il completo da gioco.

