
 

 
 

REGOLAMENTO CRE AQUAE SPORT CENTER 
 
ART. 1 Le iscrizioni sono sempre aperte (fino ad esaurimento posti) tuttavia, per motivi 
organizzativi, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giovedì precedente la settimana 
scelta. L’iscrizione può avvenire solo presso la Segreteria (non si accettano prenotazioni 
telefoniche), consegnando la scheda di iscrizione e versando l’intera quota del periodo prescelto 
tramite contanti, bancomat, carte di credito, satispay o bonifico. L’iscrizione deve essere 
sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci. 
  
ART. 2 Eventuali disdette vanno comunicate 10 giorni prima la settimana prescelta. In caso di 
disdetta per motivi di salute dopo il termine dei 10 giorni può essere riprogrammata la frequenza 
a seguito dell’invio del certificato di malattia. Non sono validi certificati medici postdatati. Non è 
prevista l’ammissione di rimborsi. Non è prevista l’emissione di buoni per singoli giorni persi, ma 
solo per l’intera settimana. Il buono dovrà essere richiesto e ritirato presso la Segreteria del CRE. È 
eventualmente possibile posticipare la partecipazione ad un altro turno, se previsto, previa 
conferma della disponibilità di posti. Il buono potrà essere utilizzato per le attività proposte da 
Aquae e il suo valore corrisponderà alla quota pagata sottratta la quota di iscrizione. 
  
ART. 4 Durante l’attività è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, apparecchi fotografici e 
videocamere. Nel caso di utilizzo di tali oggetti, i responsabili sono autorizzati al ritiro fino alla fine 
delle attività giornaliere. 
  
ART. 5 L’arrivo dei bimbi è previsto tra le 8 e le 9. L’organizzazione non si assume la responsabilità 
di bambini lasciati presso le strutture prima di tale orario senza accordi precedenti. L’orario di 
uscita è 17/18. Senza accordi specifici l’organizzazione non si assume la responsabilità di bambini 
lasciati presso le strutture dopo tale orario. 
In caso di necessità di uscita anticipata, il minore può essere ritirato durante la pausa post pranzo 
(13.30-14.30), salvo accordi diretti con i responsabili del gruppo. 
 
ART. 6 L’organizzazione non si assume la responsabilità per gli oggetti smarriti durante le attività. 
Si richiede pertanto ai genitori di far portare al minore solo lo stretto necessario (tale elenco viene 
inviato settimanalmente via mail). 
  
ART. 7 Tutte le richieste di variazione frequenza, successive all’iscrizione, devono essere 
comunicate via mail e si considerano accettate solo a seguito di conferma della segreteria. 
  
ART. 8 Salvo autorizzazione della segreteria non è possibile portare cibo da casa. 
 
ART. 9 A seguito di eventuali problematiche comportamentali, il minore può essere spostato di 
gruppo, nonostante le richieste effettuate al momento dell’iscrizione. Tale spostamento viene 
comunemente deciso tra la segreteria del Cre e il tutor di riferimento e comunicato al genitore. 


