Centro Estivo Bluriver
REGOLAMENTO STAGIONE ESTIVA 2018
periodo dall’ 11 Giugno al 14 Settembre 2018
A CHI E’ RISERVATO IL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo Bluriver è riservato ai minori ricompresi nella fascia di età dai 4 ai 14 anni.
Quindi possono accedere al servizio i nati negli anni dal 2014 (che all’atto dell’iscrizione
abbiano già compiuto i 4 anni) al 2004 (che al momento dell’iscrizione non abbiano ancora
compiuto i 15 anni).
Eventuali casistiche particolari saranno valutate dalla Direzione.
TEMPI DEL SERVIZIO
Il Centro Estivo è aperto dal Lunedì al Venerdì, con decorrenza 11 Giugno 2018 e sino al 14
Settembre 2018 compreso.
Le attività programmate hanno inizio dalle ore 9,00 e terminano alle ore 17:00.
E’ attivo il servizio gratuito - pre attività dalle 7.30 alle 9,00 e post attività dalle 17:00 alle
18:00 di gioco libero sorvegliato dagli animatori, per tutti gli utenti che ne vogliano usufruire.
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari dei servizi, per consentire il regolare svolgimento
delle attività. Eventuali ritardi nell’ingresso o uscite anticipate vanno segnalate al
responsabile del Centro.
Non è consentito recapitare al Centro i Minori prima delle 7,30 o mancare di curarne il ritiro
dopo le 17,30.
Eventuali eventi eccezionali che comportino ritardo nel ritiro dei Minori dal Centro vanno
tempestivamente segnalati al Responsabile del Centro.
Per ogni ora o frazione di ora di ritardo il genitore sarà tenuto a corrispondere € 5,00.
FORMULE DI FREQUENZA
È possibile fruire di diverse formule di frequenza: settimanale tempo pieno; settimanale
tempo parziale ( mattino o pomeriggio con somministrazione del pasto o senza); giornaliero
tempo pieno; giornaliero part time ( mattino o pomeriggio con somministrazione del pasto o
senza).
All’atto di iscrizione il genitore indicherà la formula prescelta.
I costi variano in funzione delle varie formule e sono chiaramente indicati nel prezziario
disponibile presso la segreteria del Centro e sul sito www.bluriver.it.
ISCRIZIONE
a) Come effettuare l’iscrizione
Per iscriversi al Centro estivo Bluriver occorre che:
l il genitore esercente la potestà compili il modulo di iscrizione in ogni sua parte e lo
sottoscriva;
l lo consegni in segreteria presso la struttura in Pavia via Guffanti 28/30 o lo inoltri via
mail all’indirizzo di posta elettronica info@bluriver.it
l effettui il versamento di € 20, non rimborsabile, pari alla quota fissa di iscrizione a
copertura delle spese di segreteria, con una, a sua scelta, delle modalità di pagamento
consentite ( contanti, bonifico, carta di credito, carta di debito)
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l in caso di iscrizione cartacea: consegni contestualmente al modulo di iscrizione in
Segreteria copia del documento e del codice fiscale del Minore iscritto; copia del
certificato medico che attesti il nulla osta allo svolgimento di attività sportiva non
agonistica; copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore esercente la
potestà parentale che ha effettuato l’iscrizione ed al quale verranno intestate le fatture
relative ai servizi resi dal Centro; in caso di iscrizione telematica inoltri la suddetta
documentazione ( documento di identità e codice fiscale del minore; suo certificato
medico attestante il nulla osta allo svolgimento di attività sportiva non agonistica,
copia del documento di identità e codice fiscale del genitore esercente la potestà
parentale che ha effettuato l’iscrizione ed al quale verranno intestate le fatture relative
ai servizi resi dal Centro) via email;
b) quando effettuare l’iscrizione
L’iscrizione al centro estivo Bluriver stagione 2018 può essere effettuata dal
15.03.2018 e nel corso di tutto il periodo di operatività del servizio. Le iscrizioni in
corso di Centro Estivo vanno effettuate ( o in segreteria o in via telematica) entro il
mercoledì della settimana che precede quella di frequenza.
Numero chiuso
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire in contanti nei limiti di legge, con assegno, con bonifico bancario
sul c/c presso Unipol Banca Pavia intestato a Bluriver s.r.l., IBAN:
IT50Z0312711300000000001545, con Carta di Credito o Carta di Debito.
In caso di pagamento a mezzo bonifico, dovrà essere consegnata o inviata via mail alla
segreteria copia della relativa distinta entro il Lunedì della settimana di riferimento, ai fini di
consentire una corretta gestione contabile.
Il saldo della quota di frequenza va effettuata anticipatamente all’inizio di ogni settimana(
Lunedì) o giorno di frequenza in caso di formula diaria, all’atto della consegna del Minore al
Centro.
RINUNCE, RIMBORSI ED ESCLUSIONI
In caso di impedimento alla frequenza durante la settimana prenotata per motivi di salute
documentati da certificato medico è possibile fruire di una diversa settimana,
compatibilmente con i posti disponibili.
In caso di rinuncia alla prenotazione: per le rinunce alla prenotazione, da effettuarsi in
segreteria comunicate entro il Venerdì della settimana precedente quella rinunciata, verrà
rimborsato l’80% dell’eventuale acconto/quota di frequenza versata e comunque il
rinunciante sarà tenuto a versare il 20% della quota relativa alla formula già prescelta; per le
rinunce nel corso della settimana a settimana iniziata (dal Lunedì) verrà rimborsato il 50%
dell’eventuale acconto/quota versata e comunque il rinunciante sarà tenuto a versare il 50%
della quota relativa alla formula già prescelta.
Non verrà in ogni caso rimborsato l’importo di € 20,00 di quota di iscrizione a copertura delle
spese di segreteria.
L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, , informandone i genitori, di
escluderedalla frequenza al Centro i minori che tengano comportamenti non consoni nei
confronti degli animatori - istruttori o nei confronti dei compagni.
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Parimenti l’organizzazione ha facoltà di escludere i minori non in regola con il pagamento
delle quote di frequenza
INGRESSO AL CENTRO ED USCITA DAL CENTRO
All’ingresso al Centro Estivo il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a consegnare il minore
all’animatore - istruttore presente in ingresso, che ne annoterà la presenza ed ora di ingresso
su apposito registro.
Analogamente nella fase d’uscita il genitore o chi ne fa le veci provvederà al ritiro del minore
rivolgendosi dall’animatore - istruttore presente, che annoterà l’uscita con il relativo l’orario
nonché il nominativo della la persona che ne cura il ritiro.
La consegna ed il ritiro del minore può avvenire solo a cura di uno dei due genitori o delle
persone delegate nel modulo di iscrizione. In tal caso la delega si intende di carattere
permanente. In caso di delega occasionale il genitore è tenuto a darne comunicazione al
Centro, con l’indicazione delle generalità del delegato che dovrà essere munito di delega
scritta e fornire copia del proprio documento di identità.
In caso di minori che, per scelta dei genitori, si muovano autonomamente in ingresso ed in
uscita dal Centro, è obbligatoria una richiesta scritta in tal senso da parte dei genitori, con
manleva dell’organizzazione del Centro Estivo da ogni responsabilità.
RICHIESTE – LAMENTELE
Eventuali richieste specifiche o lamentele possono essere rivolte solo alla Direzione e non già
agli animatori - istruttori.
ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI, INFORTUNI
I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze ed allergie (alimentari e
non) e altri eventuali problemi di salute dei propri figli, mediante apposita certificazione
medica, al momento dell’iscrizione.
Gli animatori/istruttori non sono autorizzati a somministrare medicinali o a prestare
cure mediche, fatta eccezione per la medicazione di eventuali piccole feriteescoriazioni e/o somministrazione del ghiaccio in caso di tumefazioni.
In caso di necessità di somministrazione di medicinali, i genitori sono tenuti a consegnare al
Responsabile del Centro Estivo le medicine, le indicazioni della loro somministrazione,
l’autorizzazione scritta alla somministrazione con manleva da ogni responsabilità. In caso di
malessere o di infortunio dichiarato dal minore o riscontrato dall’animatore istruttore, il genitore verrà subito avvertito, ai numeri indicati nei moduli di iscrizione,
e sarà tenuto a provvedere al tempestivo ritiro del minore indisposto o infortunato.
In caso di necessità la struttura provvederà a richiedere l’intervento del 118
contestualmente richiedendo quello del genitore.
FURTI O SMARRIMENTI
Gli utenti del Centro Estivo non devono introdurvi cellulari, giochi elettronici, computer,
oggetti preziosi, denaro.
Pur vigilando ragionevolmente, la Società non si assume alcuna responsabilità per quanto
riguarda smarrimento, danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non)
introdotti nella struttura..
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È consigliato affidare piccole somme di denaro agli animatori ad inizio settimana da utilizzare
su richiesta dei bambini per gli eventuali acquisti al bar.
Tutta la movimentazione di denaro relativa alle somme suddette verrà riportata su di un
apposito registro.
TUTELA DATI PERSONALI
Al riguardo la Società nell’adempiere all’obbligo di informativa (ex art. 13 e D. LGS 196/03),
procede con conferimento del modulo “Informativa Privacy”, di cui viene richiesta lettura e
sottoscrizione al momento dell’iscrizione.
CORREDO CONSIGLIATO
Crema solare, lozione antizanzare, shampoo/doccia schiuma, pettine/spazzola, cappellino,
occhiali solari, 1 cambio completo di vestiario, 2 costumi, un salviettone/accappatoio,
ciabattine per piscina. Il vestiario e le calzature devono essere comodi ed adatti allo
svolgimento delle attività sportive.

INFO DI CARATTERE GENERALE
Responsabile del Centro.
Il responsabile del Centro è Filippo Sfondrini
Ubicazione ed Orari di Segreteria.
La segreteria è ubicata presso l’impianto in Pavia, Via Guffanti 28/30.
La segreteria è aperta:
Tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica rispettando gli orari di apertura del Centro.
Contatti:
L’indirizzo email è: info@bluriver.it
Il sito internet è: www.bluriver.it
La pagina facebook è: Bluriver Centro Sportivo Nazionale
Instagram è:Bluriverpavia
I recapiti telefonici sono:0382.526533
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