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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI EMPIRE 2021 

 
Sono ammessi al Centro Estivo bambini e ragazzi di ambosessi che abbiano compiuto 3 anni fino a 14 anni. 

 
1. MODALITA’ ISCRIZIONE 

Per poter essere ammessi è necessario inviare (solo PDF) scheda iscrizione e certificato medico in corso di validità al 

nostro indirizzo mail centriestivi@fcempireroma.it e sarà obbligatorio consegnare autodichiarazione anti-covid 

(elaborata dal Governo) ogni lunedì mattina al momento dell’ingresso, diversamente non sarà possibile 

l’accesso. 
 

2. AMMISSIONE E PAGAMENTO 

Per rendere effettiva l’iscrizione e l’ammissione al centro estivo occorre versare l’intera quota settimanale e la quota di 

iscrizione entro il venerdì della settimana precedente a quella prescelta. In caso contrario il/la bambino/a potrebbe 

non essere accettato. 

. 

3. CAMBIO DI PRENOTAZIONE 

È possibile effettuare un cambio di prenotazione, previa comunicazione alla Direzione del Centro Estivo, almeno 7 

gg. prima dell’inizio della prima settimana, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 

I giorni persi non possono essere recuperati. 
 

4. RINUNCE 

In caso di rinuncia si perderà il 50% dell’intera somma versata, solo se comunicata entro 3 giorni precedenti. 

 
5. DANNI ALLE STRUTTURE 

In caso di danni alle strutture, attrezzature dell’Empire Sport & Resort e/o a strutture esterne al centro estivo, da 

attribuirsi senza ombra di dubbio ai ragazzi, l’APD Empire Sport Academy pretenderà l’immediato risarcimento dei 

danni causati. 

 
8. ESPULSIONE 

Il ragazzo/a che non dimostrerà adattabilità alla vita comunitaria o terrà un comportamento irrispettoso o non osserverà 

le norme comportamentali e sanitarie necessarie al rispetto della salute e delle direttive vigenti sarà sospeso dalla 

partecipazione al Centro Estivo. Non verranno, in questo caso, restituite le somme versate. 

 
9. INFORTUNI 

Ogni partecipante è assicurato, (previo pagamento quota iscrizione) per danni causati con responsabilità dell’APD 

Empire Sport Academy. L’APD Empire Sport Academy, inoltre, non risponde di infortuni o danni subiti da genitori o 

accompagnatori o altri ospiti all’interno della struttura del centro estivo, in qualsiasi orario. 

 
10. OGGETTI SMARRITI E FURTI 

L’APD Empire Sport Academy non risponde di eventuali ammanchi dovuti a lasciti di oggetti di qualsiasi natura 

all’interno delle strutture del centro. Allo stesso modo l’APD Empire Sport Academy non risponde di furti all’interno 

delle proprie strutture per oggetti lasciati incustoditi. 

 
11. RESPONSABILITA’ 

L’APD Empire Sport Academy non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti ai partecipanti dello stage, istruttori 

compresi. 

 
12. PRELIEVO RAGAZZI 

I ragazzi potranno essere prelevati solo dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà e dalla persona indicata dagli 

stessi sul modulo di iscrizione con nome e cognome e recapito telefonico. 
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INFORMAZIONI UTILI: 

APERTURA dal 14 Giugno al 06 Agosto2021 
 
 

• Il Centro Estivo rimarrà chiuso Martedì 29 Giugno 

 

• Sede – Via degli Aldobrandeschi 115 

• Orari - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 

(gli orari di entrata e uscita saranno contingentati e comunicati dalla Direzione onde evitare 

assembramenti) 

 

• Dati per Bonifico Bancario(inviare contabile via mail): 

 

A.P.D. EMPIRE SPORT ACADEMY 
Banca Popolare di Milano 
IBAN: IT 56 A 0503403281000000004238 

Causale con nome e cognome bambino: 
(Esempio: QUOTA ASSOCIATIVA SUMMER CAMP NOME E COGNOME PER SETTIMANA gg- gg/mese) 

 

 
Per info ed eventuali comunicazioni anche durante le giornate del centro estivo cell. 3668942689 

Il responsabile del Centro Estivo è il Sig. Alfredo Di Vasta 
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