
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO CINECITTA’ WORLD 

Il centro estivo si rivolge a bambini autosufficienti, dai 6 ai 14 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:00, dal 2 
Luglio al 7 Settembre 2018. La frequenza minima è settimanale. 
I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta quindi si consiglia di fargli indossare pantaloncini, t-
shirt e scarpe da ginnastica e portare con sé: spray antizanzare, crema solare protettiva, costume da bagno e cuffie, 1 
cambio, telo da mare, ciabattine da piscina e prima colazione eventuale. 
Tutto l’equipaggiamento dotrà essere contenuto in uno zaino con riportato il nome del bambino.  

ATTIVITA’ PREVISTE 
Giochi e Sport di squadra / Giochi d’acqua / Attrazioni / Spettacoli / Caccia al Tesoro / Laboratori manuali, artistici e 
creativi tematizzate in linea con le finalità educative del Parco 

PRANZO E MERENDE 
Cinecittà World è molto attenta all’alimentazione dei bambini proponendo un menù equilibrato e vario ogni giorno. 

TARIFFE SETTIMANALI A BAMBINO (PASTI INCLUSI) 
€150 A SETTIMANA - QUARTA SETTIMANA IN OMAGGIO 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
È possibile effettuare il pagamento entro una settimana lavorativa precedente l’inizio della settimana scelta cliccando al 
seguente link:   https://www.cinecittaworld.it/Pagine/CentriEstivi   

SOSPENSIONE DEL PARTECIPANTE 
Cinecittà World si riserva il diritto di sospendere dall’attività bambini/e con i quali insorgono eccessivi problemi 
disciplinari. La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non veritiere nella scheda di iscrizione 
compilata e firmata dal genitore. 

OGGETTI PERSONALI 
Cinecittà World declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti personali dei partecipanti. 

TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Cinecittà World si riserva la facoltà di cancellare i centri estivi per motivi organizzativi o per il non raggiungimento della 
quota  minima dei partecipanti restituendo la quota versata. 

CONSEGNA E RITIRO DEI BAMBINI 
L’accoglienza dei bambini avviene dalle 7:30 alle ore 09:00, mentre possono essere ritirati dalle ore 18:30 alle ore 19:00. 
Le attività giornaliere iniziano alle ore 09:00 e terminano alle ore 19:00. 
Il bambino/a deve essere accompagnato direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci (segnalato con nome e 
cognome nella scheda di iscrizione; il sostituto dovrà comunque presentarsi con un documento di identità valido) e 
affidato all’educatore del Parco. 
L’unico momento in cui è possibile consegnare o ritirare i bambini fuori orario è il momento del pranzo, salvo eccezioni. 
Tale eventualità deve comunque essere concordata anticipatamente con il responsabile dell’attività e ricordato agli 
educatori il giorno stesso. 
Ogni partecipante è coperto da assicurazione nei confronti di terzi o cose. 

Data ................. / .............. / 2018 

Firma del genitore  __________________________________________ 
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