SINTESI DEL SERVIZIO
LABORATORIO ESTATE CALCIO LENCI 2021
COSTI e ORARI
ISCRIZIONE

ORARIO

€10
Dalle ore 14:30 alle ore 17:30
A un prezzo promozionale di €20/settimana
Le entrate e le uscite avverranno al cancello n. 3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
A causa dei limitati posti disponibili per il servizio di estate calcio 2021:
1. Compilazione della pre-iscrizione tramite modulo online sul sito dell’Associazione al link
https://www.gruppolenci.org/onluslenci/estate_ragazzi_lenci/
2. Attendere riscontro dall’Associazione relativo alla disponibilità dei posti e all’invio ella modulistica
necessaria al completamento dell’iscrizione. Alternativamente si verrà inseriti in apposita lista
d’attesa, sempre previa comunicazione.
3. Dal ricevimento della modulistica il posto verrà riservato per 48h, termine entro il quale dovrà essere
inviato all’associazione il la modulistica compilata e completa unitamente alla copia della ricevuta
del versamento del saldo (€20 per ogni settimana di estate ragazzi riservata più €10 di iscrizione). Se
al termine previsto non sarà giunta tramite mail (info@gruppolenci.org) comunicazione con il
materiale richiesto, il posto verrà assegnato ad altro utente.
4. Per le iscrizioni a eventuali settimane aggiuntive iscrizione e pagamento dovranno avvenire entro il
martedì della settimana precedente tramite bonifico bancario (es. settimana del 21 giugno,
pagamento entro martedì 15 giugno)
Per evitare assembramenti e garantire un maggiore standard di sicurezza per le famiglie, la segreteria
resterà chiusa al pubblico. Sarà possibile eventualmente prendere appuntamento concordandolo tramite
whatsapp (347.644.6970) o inviando mail a (info@gruppolenci.org).
L’invio della documentazione necessaria (modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento, ecc…) avverrà tramite
posta elettronica sempre all’indirizzo info@gruppolenci.org

RIMBORSO
Il servizio è a numero chiuso e, considerando le linee guida restrittive, non è prevista nessuna forma di rimborso
per le settimane eventualmente non frequentate.

ASSICURAZIONE
È compresa nell’iscrizione un’assicurazione che prevede
o

Eventi indennizzabili: infortunio, morte, danni a cose e a terzi. Condizioni massimali: morte e IP
€90.000 - RCT €1.000.000 - Franchigia 5%

MATERIALE DA PORTARE
•
•
•
•
•
•
•
•

1 zainetto sacca o zainetto piccolo
1 borraccia + 1 bottiglia d’acqua
Fazzoletti
1 cappellino
Mascherina
Merenda
Crema solare
Gel igienizzante mani

Ogni materiale dovrà essere segnato con il nome e cognome del bambino e non verrà depositato nel centro
quindi riportato quotidianamente

CONTATTI DI RIFERIMENTO
Per evitare assembramenti e garantire un maggiore standard di sicurezza per le famiglie, la segreteria
resterà chiusa al pubblico. Sarà possibile eventualmente prendere appuntamento concordandolo tramite
whatsapp (347.644.6970) o inviando mail a (info@gruppolenci.org).
L’invio della documentazione necessaria (modulo di iscrizione, ricevuta di pagamento, ecc…) avverrà tramite
posta elettronica sempre all’indirizzo info@gruppolenci.org

MODALITÀ DI PAGAMENTO
IBAN: IT56U0883330800000100109356 intestato ad ASSOCIAZIONE LENCI O.N.L.U.S.
CAUSALE: pagamento centro estivo settimana dal… al… per nome + cognome bambino

