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NOTE PER L’ISCRIZIONE AL CAMPO   -   LEGGERE CON ATTENZIONE: 
 

 

- Il campo estivo è attivo dal lunedì al venerdì ed è organizzato su due fasce orarie: dalle 7.30 alle 14.30 o dalle 7.30 alle 17.30. 

- L’ingresso dei bambini è previsto fino alle ore 9.00. Il ritiro dei bambini è previsto dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 16.00 alle 17.30.  

- Al di fuori di tali orari non sarà possibile portare o ritirare i bambini, fatta eccezione casi particolari e comunicati almeno entro il giorno 

precedente. 

- I bambini iscritti al gruppo “Baby” dovranno avere 3 anni compiuti al momento della frequenza al campo e dovranno già essere 

“spannolinati”.  

- Viste le necessità date dall’età dei bambini, la non possibilità a svolgere un periodo di inserimento e che il campo estivo si svolge 

prevalentemente all’aperto e in un contesto più impegnativo e più dinamico rispetto all’asilo, si consiglia di valutare bene il proprio 

bimbo ed eventualmente richiedere un colloquio conoscitivo con la direzione. 

- Una volta compilato il modulo di prenotazione, lo si dovrà inviare all’indirizzo info@studioanimatamente.it. Lo staff invierà una mail 

di risposta in cui verrà confermata o meno la disponibilità di posti per i periodi richiesti. Una volta ricevuta tale conferma sarà necessario 

provvedere al pagamento della caparra entro 24 ore. Oltre tale periodo la prenotazione sarà ritenuta nulla. 

- È richiesto il pagamento di una caparra di 30 euro per ogni settimana prenotata. 

- Tale somma andrà versata con bonifico sul conto IT53G0303212806010000466443 intestato a Silvia Selenia Zani o in contanti durante 

la giornata di presentazione del campo estivo (domenica 8 maggio 2022) o su appuntamento, previo accordi telefonici. 

- La caparra non sarà restituita né rimborsata per nessun motivo.

- La pre-iscrizione sarà ritenuta valida e confermata esclusivamente al momento del pagamento della caparra. In caso di mancato 

pagamento entro 24 ore dalla nostra risposta di conferma, questo modulo non avrà nessun valore.  

- È possibile modificare la prenotazione delle settimane prenotate con un preavviso minimo di 10 giorni e salvo disponibilità di posti. 

- In caso di assenza non comunicata entro il mercoledì precedente via whatsapp/mail/sms, la caparra andrà persa e sarà addebitato il 

costo dell’intera settimana prenotata (in caso di malattia sarà necessaria copia del certificato medico). 

- In caso di assenza comunicata entro il mercoledì precedente la settimana prenotata, la caparra andrà persa ma non sarà addebitato il 

restante importo di costo della settimana prenotata.

- Non verranno emessi per nessun motivo buoni o rimborsi delle settimane già acquistate e di cui non si usufruisce.

- Le pre-iscrizioni vengono prese in ordine di arrivo e fino alla copertura della capienza massima dei posti disponibili. 

- È necessario ed obbligatorio segnalare nel presente modulo se il/la bimbo/a ha necessità specifiche, di qualsiasi genere, certificate o 

meno, in modo tale da poter garantire a tutti un servizio ottimale e incentrato sui bambini partecipanti al campo. In caso di mancata 

segnalazione ci riserviamo la possibilità di esclusione del bambino dal campo estivo per giustificati motivi. 

- Le iscrizioni sono aperte per tutto il periodo estivo: sarà possibile iscriversi alla settimana successiva entro il mercoledì pomeriggio 

e salvo disponibilità di posti.

- Saldo: ogni lunedì mattina andrà saldata la settimana in corso. L’acquisto del pacchetto 5 settimane andrà saldato in un’unica soluzione 

entro il primo giorno di frequenza.

- Per chi usufruisce del BONUS CONCILIAZIONE: si richiede il pagamento o settimanalmente in contanti o con bonifico in un’unica 

soluzione.

- Tutte le fatture sono emesse a nome del bambino frequentante. Una volta emessa la fattura, questa non sarà modificabile per nessun 

motivo. Si consiglia quindi un colloquio con la direzione per necessità specifiche.

- Lunedì 15 agosto il campo estivo è sospeso. La settimana sarà attiva da martedì 16 a venerdì 19 agosto. Non sono previste modifiche al 

prezzo settimanale.
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