
TERMINI E CONDIZIONI 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
1.1. Il modulo d’iscrizione viene consegnato ai genitori/tutori che ne fanno richiesta presso la 
sede dell’Associazione oppure è scaricabile direttamente dal nostro sito alla voce ISCRIZIONI 
Summer camp – DOWNLOAD MODULI o indirizzando una richiesta via e-mail all’indirizzo 
<info@giocomondo.org>. Il modulo debitamente compilato può essere consegnato 
personalmente in Segreteria presso l’Associazione oppure inviato via e-mail al predetto indirizzo. 
1.2. Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore/tutore 
dell’iscritto e consegnato alla segreteria dell’Associazione entro e non oltre il primo giorno della 
settimana di inizio della partecipazione del bambino/ragazzo al Summer camp. 
1.3. II genitore/tutore si assume la responsabilità di aver fornito all’atto dell’iscrizione tutte le 
informazioni necessarie a salvaguardare la salute del bambino/a/ragazzo/a (allergie, 
intolleranze, altro...) affidato alla cura degli insegnanti dell’Associazione. 

2. TURNI E CORRISPETTIVI 
2.1. Il corrispettivo è settimanale e comprende i pasti e le merende dal lunedì al giovedì, 
i materiali per i laboratori, la copertura assicurativa e le eventuali altre attività, oltre la 
giornata al mare, che l’Associazione ritenesse di organizzare fuori dalla sede del Summer camp. 
Nella giornata al mare del venerdì i bambini/ragazzi dovranno portare con sé merenda e pranzo 
al sacco. 
2.2. Il corrispettivo è pari a: 
- € 170 per settimana, 
- € 35 per chi si iscrive ad una sola giornata. 
Per coloro che si iscriveranno a più settimane consecutive: 
- € 170 prima settimana, 
- € 160 le successive settimane. 
Per fratelli iscritti alla stessa settimana è previsto uno sconto del 10% sul corrispettivo 
settimanale del secondo fratello iscritto. 

3.MODALITÀ DI PAGAMENTO 
3.1. Al momento dell’iscrizione andrà versata la quota associativa di 10 € e l’importo di 30,00 € 
a titolo di garanzia del pagamento del corrispettivo (Caparra confirmatoria e acconto 
corrispettivo). Il saldo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il primo giorno di frequenza e 
la somma corrisposta a titolo di garanzia sarà imputata ad anticipo del corrispettivo. 
3.2. L’obbligo dell’Associazione di ammettere il bambino/a o ragazzo/a al Summer camp è 
sospensivamente condizionato – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1353 del Codice Civile 
– al pagamento della Caparra confirmatoria e acconto corrispettivo. 
3.3. In caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo, l’Associazione tratterrà la somma 
versata a titolo di Caparra confirmatoria e acconto corrispettivo, senza che alcuna delle parti più 
nulla abbia a pretendere nei confronti dell’altra, per qualsiasi titolo, ragione e/o causa. 
3.4. Il corrispettivo potrà essere versato all’Associazione secondo le seguenti modalità: 
(1) pagamento presso la sede di Largo Papa Giovanni o alternativamente presso la sede del 
Summer camp a Skala Gropada alla consegna del bambino/a o ragazzo/a il primo giorno di 
frequenza; 
(2) pagamento tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato 
all’Associazione, usando le seguenti coordinate bancarie: 
COORDINATA IBAN: IT77 S033 5901 6001 0000 0063 223 
INTESTAZIONE: GIOCOMONDO – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
In tale secondo caso, Giocomondo considererà il pagamento effettuato solo quando riceverà il 
resoconto bancario dello stesso, che dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
<info@giocomondo.org>. 
3.5. Non saranno accettati pagamenti in busta agli insegnanti cui verranno consegnati i 
bambini/ragazzi. 
3.6. I biglietti per gli spostamenti in autobus non sono compresi nel corrispettivo e dovranno 
essere consegnati dal genitore/tutore ad un insegnante ad inizio settimana, con riportato 
sopra nome e cognome del bambino/a o ragazzo/a. 



3.7. Non sono concessi rimborsi o riduzioni per assenze e le giornate perse non potranno 
essere altrimenti recuperate. 
3.8. L’Associazione agirà per il recupero del dovuto una volta trascorso il periodo di un mese dal 
termine previsto per il pagamento. In caso di ritardato o di mancato pagamento del corrispettivo 
entrambi i genitori saranno chiamati a rispondere in solido. 
 
4. EQUIPAGGIAMENTO E OGGETTI PERSONALI 
4.1. I bambini e ragazzi trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta impegnati in 
attività sia di tipo artistico/espressivo sia sportivo e quindi dovranno essere vestiti con abiti 
comodi e sporcabili, essere in possesso di un cappellino per il sole, scarpe comode chiuse, un 
poncho, ed abbigliamento da mare (telo, costume e scarpe da bagno), dovranno inoltre portare 
co sé un cambio di vestiti. 
Si consiglia di portare anche crema solare e anti zecche e zanzare, il tutto contraddistinto con il 
nome e cognome del bambino e/o ragazzo, scritto con pennarello indelebile sulle etichette 
interne per il vestiario. 
4.2. Per la  giornata al mare, oltre a idoneo abbigliamento da spiaggia, i bambini dovranno 
portare con sé anche occhialini da nuoto, e, per chi ne avesse bisogno, i braccioli o salvagente. 
4.3. Ogni altro materiale diverso da quello indicato ai precedenti paragrafi 4.1. e 4.2. sarà 
fornito dagli educatori. 
 
5. CONSEGNA E RITIRO BAMBINI/E E ASSENZE 
5.1. Il Summer camp avrà il seguente orario: lunedì – venerdì dalle 8:00 alle 17:00. 
L’accoglienza dei bambini avverrà dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 
Il ritiro è alle ore 17:00 preso la sede del Summer camp a  Skala Gropada. 
5.2. È previsto un servizio di accompagnamento presso la sede del Summer camp, presso i 
seguenti punti di raccolta e con i seguenti orari: 
Mattina: 
8.10 ritrovo in piazza Oberdan (angolo Toro Assicurazioni). 
8.30 partenza con l’autobus della Trieste Trasporti linea 39. 
9.00 arrivo sede Summer camp. 
Pomeriggio: 
16.30 partenza da Gropada alla fermata dell’autobus 39. 
16.45 partenza con l’autobus. 
17.10 arrivo in piazza della Libertà (lato Unicredit). 
5.3. Per questioni organizzative e di rispetto dei tempi delle attività programmate,  
l’Associazione si riserva il diritto di non attendere bambini e/o ragazzi che dovessero 
presentarsi ai luoghi di ritrovo con un ritardo superiore alla mezz’ora. 
5.4. Il bambino/a deve essere accompagnato e affidato agli insegnanti da un genitore/tutore o 
da un soggetto da questi ultimi delegato, e sarà riconsegnato a fine giornata esclusivamente ai 
predetti soggetti. 
5.5. Il soggetto delegato all’accompagnamento del minore dovrà essere un soggetto 
maggiorenne e dovrà essere in possesso di idonea delega scritta. 
5.6. In caso di attività fuori dalla sede del Summer camp ci potranno essere delle variazioni sui 
luoghi di consegna e ritiro dei bambini che l’Associazione comunicherà entro il lunedì della 
settimana stessa. Se l’attività fuori sede dovesse durare tutta la giornata il bambino/ragazzo 
dovrà essere munito di pranzo e merenda al sacco. 
5.7. Eventuali assenze dovranno essere comunicate all’Associazione la sera prima o entro e 
non oltre le ore 8.00 della giornata in cui è prevista l’assenza. 
 
6. GIORNATA AL MARE 
6.1. Il Venerdì di ogni settimana i bambini/ragazzi trascorreranno una giornata al mare presso 
lo stabilimento balneare San Rocco (strada del lazzaretto 2, prima di porto San Rocco). 
6.2. La giornata al mare avrà il seguente orario: dalle 8.30 alle 17.00. 
6.3. È previsto un servizio di accoglienza e accompagnamento da parte degli insegnanti 
dell’Associazione. 
6.4. Il ritrovo senza servizio di accompagnamento è alle 8.30 presso il predetto stablimento. Il 
ritiro dei bambini/ragazzi deve avvenire entro le 17.00. 
Il ritrovo con servizio accompagnamento è alle 8.40 davanti alla Stazione Marittima. 
Partenza alle ore 9.00 con l’imbarcazione “Delfino verde”. 
Il rientro è alle 17.20 davanti alla Stazione Marittima. 



 
7. COMPORTAMENTO 
7.1. I bambini/ragazzi e i genitori/tutori sono tenuti a prestare la massima collaborazione 
affinché il comportamento e gli atteggiamenti dei bambini e ragazzi siano consoni. In caso 
contrario, l’Associazione si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento bambini/ragazzi 
che violino la presente norma di comportamento. 
 
 
 
Ho letto attentamente quanto sopra ed accetto i termini e le condizioni illustrate nel presente 
modulo. 
 
Data___________________________ 
 
Firma_________________________________________________ 
 
 
In particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1342 c.c. dichiaro di aver attentamente 
esaminato le clausole di cui ai punti 1.3, 3.7, 3.8, 5.3 limitazione della facoltà di opporre 
eccezioni, 7.1. facoltà di recedere dal contratto e/o sospendere l’esecuzione.  
 
Data___________________________ 
 
Firma_________________________________________________ 


