2022
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO/TARIFFARIO
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.

ISCRIZIONI: TERMINI E MODALITÀ
1.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 PARAGRAFO 18.4 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)
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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.
2.MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
 Dall’8/04 via internet visitando il sito
www.polisportivasalicetamodena.com/centro-estivo, scaricando i moduli,
compilandoli e inviandoli via mail a segreteriasalicetavillage@gmail.com
 Dal 13 APRILE fino all’inizio del centro estivo: presso la Polisportiva Saliceta
San Giuliano IN PRESENZA nei seguenti giorni e orari: MERCOLEDI’ DALLE 17
ALLE 19
 Dal 9 MAGGIO ANCHE GIOVEDI’ DALLE 17 ALLE 19
 Durante il centro estivo: direttamente presso il centro estivo negli orari di
segreteria: lunedì dalle ore 7.30 alle ore 9.00, martedì dalle 08.00 alle 09.00
e dalle 17.00 alle 18.00, venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
3.MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 Tramite Paypal o carte, sul sito (SOLO LA CAPARRA)
 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.

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.
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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.
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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!!!
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.

ANNULLAMENTO TURNI
I turni si attivano con almeno 15 iscritti, fino ad un massimo di 170 iscritti:
l’annullamento del turno da parte di Saliceta Village può avvenire al massimo entro 7
giorni prima dell’inizio del turno da annullare tramite una telefonata e l’invio di una
mail da parte della segreteria che poi provvederà a rimborsare il turno pagato nelle
modalità descritte nel paragrafo “Modalità di rimborso”.

5

RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare a un turno, se la rinuncia è presentata entro 6 giorni
lavorativi dall’inizio del turno (ad esempio, entro il venerdì del terzo turno, o prima,
per rinunciare al quinto turno) si riceverà il rimborso della cifra pagata; se presentata
tra i 5 giorni lavorativi precedenti e il giorno di inizio del turno interessato la quota già
versata NON potrà essere rimborsata.

SPOSTAMENTO DI UN TURNO
In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad
un turno successivo, se la rinuncia è presentata entro il giovedì precedente l’inizio del
turno (ad esempio, entro il giovedì del terzo turno, o prima, per spostare il quarto
turno) sarà autorizzato il cambio richiesto; se presentata successivamente al giovedì
della settimana precedente il turno interessato la richiesta di spostamento non potrà
essere accettata e verrà considerata al pari di una rinuncia (vedi paragrafo “Rinuncia
al servizio”).

MALATTIE
In caso di malattia (COMPROVATA DA CERTIFICATO MEDICO) non verrà rimborsata
alcuna cifra, ma verrà data la possibilità di recuperare i giorni persi in turni successivi
oppure verrà ridotta la quota del turno successivo a cui si è iscritti nella misura
percentuale (ad esempio, se il mercoledì mattina del secondo turno un bambino non
viene più perché ammalato e quindi salta 3 giorni, il turno seguente che deve pagare
pagherà solo i 2/5 della sua quota di iscrizione).

PISCINA
Ogni giovedì i bambini si recheranno presso la piscina Dogali: per tale giornata è
importante che i bambini abbiamo già indosso il costume e nello zaino abbiano:
ciabatte, crema solare, asciugamano, cambio costume e merenda del mattino.
LE FAMIGLIE AUTONOMAMENTE PORTERANNO E RITIRERANNO I BAMBINI DALLA
PISCINA SECONDO IL TURNO SCELTO.
Per coloro che avessero prenotato una formula part-time il ritiro è a cura dei genitori
direttamente presso la piscina alle ore 12 (TURNO PART TIME) o alle ore 14 (PART
TIME con PRANZO); tuttavia è possibile, richiedendolo, restare tutto il giorno in piscina
pagando un supplemento aggiuntivo:
-chi ha scelto una formula mezza giornata no pranzo paga ulteriori 6,00 €;
-chi ha scelto la formula mezza giornata con pranzo paga ulteriori 3,00 €.
Sarà garantito il posticipo.
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GITE
Il mercoledì è il giorno dedicato alle gite extra a pagamento.
Sarà garantito il servizio in struttura per coloro che eventualmente decidessero di non
partecipare alla gita (CON UN NUMERO MINIMO DI 10 BAMBINI).
Ogni gita ha un costo aggiuntivo da pagarsi direttamente alla sede del centro estivo
ENTRO IL LUNEDI’ SERA precedente la gita; oltre tale data la segreteria si riserva la
facoltà di accettare la richiesta in base all’effettiva disponibilità dei posti in pullman.
RINUNCIA ALLA GITA
Coloro che, una volta saldata la propria prenotazione alla gita, dovessero rinunciare
non per motivi di salute, NON verranno rimborsati.
ANNULLAMENTO (da parte di Saliceta Village)
L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare la gita qualora le prenotazioni
dovessero essere inferiori ai 20 iscritti comunicandolo entro 24 ore dalla gita e
rimborsando la quota versata.

MODALITA’ DI RIBORSO
Nei casi di annullamento turno o rinuncia al servizio (effettuata entro i tempi
prestabiliti) il rimborso della cifra verrà effettuato TRAMITE BONIFICO ed entro e non
oltre un mese.

RICEVUTE DI PAGAMENTO
La Legge di Bilancio (Legge 27/12/2019 n. 160) ha introdotto il vincolo della
tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili in dichiarazione dei redditi. In
particolare per le “spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva” è necessario che il pagamento avvenga mediante versamenti
tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat, assegni bancari e
circolari). Per ottenere le ricevute è necessario farne richiesta inviando una mail a
segretariasalicetavillage@gmail.com l’amministrazione centrale si occuperà di inviare
le ricevute alle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro la fine di dicembre.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Abbiamo richiesto di aderire come centro estivo all’albo comunale per attivare il
progetto “Conciliazione Vita-Lavoro”.
Appena il comune avrà le direttive da parte della regione troverete tutte le modalità
sul sito: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/centriestivi/informazioni-per-i-genitori
Le quote relative alle gite e ai servizi extra sono esonerate dai pagamenti con bonifico
o pos e non rientrano nel progetto “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
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