COME ISCRIVERSI E AGEVOLAZIONI
QUOTE DI ISCRIZIONE:
20,00 € UNA TANTUM: quota associativa e assicurativa
120,00 € Full Time: costo giornata intera dalle 7.30 alle 17.00 (pranzo e merenda);
80,00 € Mattino no pranzo: costo Part time mattino senza pranzo dalle 7.30 alle
12.30;
100,00 € Mattino con pranzo: costo Half time mattino compreso il pranzo dalle 7.30
alle 14.00 (pranzo);
Non esistono altre formule non espressamente sopra descritte e non sono possibili
iscrizioni per meno di 5 giorni settimanali.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio aggiuntivo di Posticipo di orario dalle 17.00 alle 18.00: 10,00 € a
settimana.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi è necessario:
1. Cliccare sul tasto rosso ISCRIVITI QUI
2. una volta effettuato l’accesso COMPILARE L’ANAGRAFICA CON I DATI DEL
MINORE
(è lui che si iscriverà al centro estivo, non voi anche se vi prenderemmo
volentieri)
3. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori cliccate sul tasto INVIA LA
RICHIESTA (in fondo alla schermata) e confermate mail e password personale
(Ricordatevi di segnarvi la PASSWORD per i prossimi accessi)
4. LA REGISTRAZIONE ORA È COMPLETA. L’iscrizione invece no. Perché
l’iscrizione sia valida dovremo avere tutti i moduli compilati correttamente e
firmati.
(VEDI DOCUMENTI DA ALLEGARE PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE)
5. Adesso sceglierete la quantità di settimane di vostro interesse CLICCANDO IL
TASTO VERDE ACQUA chiamato SHOPPING.
6. TASTO SHOPPING: vi compariranno i tasti per acquistare le CAPARRE delle
vostre settimane. La caparra ha un costo di 40€ a settimana. Le settimane che
selezionerete andranno nel VOSTRO CARRELLO.
Potrete scegliere:
 PACCHETTO 1 SETTIMANA (lo cliccherá chi intende frequentare1,2 o 3
settimane)
 PACCHETTO 4 SETTIMANE (lo cliccherá chi intende frequentare 4
settimane)
 PACCHETTO 8 SETTIMANE (lo cliccherá chi intende frequentare 8
settimane)
 PACCHETTO 12 SETTIMANE (lo cliccherá chi passerà tutta l’estate con
noi)

**Per

chi intendesse frequentare 5, 6, 7, 9, 10 oppure 11 turni sul sito comprerete le
caparre per il pacchetto settimane e tante settimane singole quante ne occorrono
per raggiungere il numero di settimane che desiderate. ES. voglio fare 7

settimane selezionerò il pacchetto QUATTRO settimane e lo metterò nel
carrello, poi 3 settimane singole e le metterò nel carrello.
Per conoscere le AGEVOLAZIONI legate ai pacchetti leggete il PARAGRAFO 18.3
AGEVOLAZIONI
7. Avrete 15 minuti per finire le procedure d’acquisto, altrimenti sarà da
ricominciare tutto da capo. Potrete saldare con PayPal o carta.
8. Ecco!!!! Le vostre settimane sono acquistate!!!
9. Controllate di aver compilato correttamente con LE SPUNTE nei TURNI E ORARI
che desiderate il MODULO di iscrizione che DOVRETE inviare alla mail
segreteriasalicetavillage@gmail.com ENTRO E NON OLTRE il giovedì della
settimana antecedente alla vostra scelta.
10.
Bravissimi!!!! Avete finito!!!
11.
Avrete un OK CONFERMA per le settimane da voi prenotate tramite le
segretarie.

PS. Se tutto questo è un po’ difficile potete fare l’iscrizione in presenza
agli orari di segreteria (VEDI SEGRETERIA)
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE:
I documenti da allegare che troverete nella vostra pagina sono i seguenti:
1. Modulo di iscrizione e informativa privacy DA COMPILARE E INVIARE
FIRMATO a segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in
orario di segreteria frontale)
2. Autocertificazione DA COMPILARE E INVIARE FIRMATO a
segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in orario di
segreteria frontale)
3. scaricare il “Regolamento amministrativo/Tariffario”
4. scaricare la “Brochure informativa”.
5. fotocopia del “Libretto dello Sportivo” DA INVIARE a
segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in orario di
segreteria frontale)
6. consegnare l’eventuale certificazione attestante l’intolleranza alimentare o
l’esigenza di tipo religioso
ATTENZIONE!!! Senza i moduli compilati e consegnati la domanda di iscrizione
non risulterà completa.

COME SALDARE LE SETTIMANE?:
 tramite bonifico bancario Intestato a: Circolo Pol. Saliceta S.G, IBAN:
IT08X0538712906000000887942 con causale “ISCRIZIONE DI COGNOME E
NOME BIMBO/A AL SALICETA VILLAGE (si prega di non aggiungere ulteriori
didascalie!). Successivamente consegnare copia della ricevuta dell’avvenuto

pagamento assieme a tutta la modulistica sopra descritta presso la segreteria
nei giorni e orari descritti o inviando il tutto a
segreteriasalicetavillage@gmail.com
 in contanti o con POS presso la nostra segreteria frontale
*Si ricorda che i 20,00 € di quota associativa e assicurativa saranno saldati e
scalati AL COMPLETAMENTO DEL PAGAMENTO DELL’ ISCRIZIONE DELLA PRIMA
SETTIMANA
**La quota per le gite e le quote per i servizi extra sono da saldare presso la
segreteria frontale in contanti o POS.

SEGRETERIA
Prima dell’inizio del centro estivo A PARTIRE DAL 13 APRILE è possibile ISCRIVERSI e
richiedere informazioni presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano in via Stradello
Chiesa 52, orari di apertura al pubblico: MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 19
Dal 12 MAGGIO SIA MERCOLEDÌ che GIOVEDÌ DALLE 17 ALLE 19
Dall’inizio del centro estivo negli orari di segreteria: lunedì dalle ore 7.30 alle ore
9.00 e dalle 17.00 alle 18.00, martedì dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle
18.00, venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste nel pagamento di una cifra ridotta in questi termini:
 ACQUISTO pacchetto 4 settimane: caparra di 160€ e sconto di 20€ sul
pagamento della QUARTA settimana.
Settimanalmente i vostri primi TRE turni li salderete al costo dalla settimana
NON scontata (80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time. Il QUARTO turno
lo pagherete: FULL time 60€, HALF time 40€, PART time 20€)
 ACQUISTO pacchetto 8 settimane: caparra di 320€ e sconto di 60€ sul
pagamento delll’OTTAVA settimana.
Settimanalmente i vostri turni li salderete al costo dalla settimana NON
scontata (80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time. L’OTTAVO turno lo
pagherete: FULL time 20€, HALF time NESSUN SALDO , PART time la
SETTIMA settimana salderete 20€ mentre l’OTTAVA settimana NESSUN
SALDO
 ACQUISTO pacchetto 12 settimane: caparra di 480€ e sconto TOTALE di
120€.
Settimanalmente i vostri turni li salderete al costo dalla settimana NON
scontata (80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time.
Il DODICESIMO turno NON DOVRETE SALDARLO e inoltre per la formula
FULL time salderete solo 40€ nell’UNDICESIMA settimana, per la formula
HALF time NON salderete nulla anche nell’UNDICESIMA settimana, per la
formula Part time NON salderete NULLA anche nella DECIMA settimana.

Per chi intendesse frequentare 5, 6, 7, 9, 10 oppure 11 turni sul sito comprerete le
caparre per il pacchetto settimane e tante settimane singole quante ne occorrono per
raggiungere il numero di settimane che desiderate.
ES. voglio fare 7 settimane selezionerò il pacchetto QUATTRO settimane e lo metterò
nel carrello, poi 2 settimane singole e le metterò nel carrello, pagherò sei settimane a
prezzo pieno e sull’ultima avrò uno sconto di 52,5€.
Lo sconto verrà sempre applicato sul saldo dell’’ultima settimana FREQUENTATA.

AGEVOLAZIONE FRATELLI
È necessario fare l’iscrizione per ogni partecipante.
Avrete diritto all’agevolazione dai QUATTRO TURNI TOTALI frequentati.
In questo caso, a seconda delle settimane che intendete frequentare sceglierete o le
settimane singole o i pacchetti.
ES. ho due figli e voglio fare 2 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 2 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho tre figli e voglio fare 2 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 2 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho due figli e voglio fare 3 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 3 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho tre figli e voglio fare 3 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 3 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho due figli e voglio fare 4 settimane?
Acquisterò per ognuno IL PACCHETTO 4 SETTIMANE.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 8 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
Lo sconto verrà sempre applicato sul saldo dell’’ultima settimana FREQUENTATA.
Si vuole precisare che non pagheranno in formula agevolata coloro che
aggiungeranno durante l’estate ulteriori settimane ai pacchetti precedentemente
acquistati.

OFFERTISSIMA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 1 MAGGIO:
SCONTO DI ULTERIORI 5€ a settimana sia sulle settimane singole che
sui pacchetti!!!

