
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
Capitale Sociale € 38.020.000,00 di cui versato € 38.020.000,00 - Cod. Fisc./Part. IVA 03000160162 - REA n. 3408872 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Bergamo 
 

BERGAMO INFRASTRUTTURE SpA 
Piazzale Goisis, 6   –  24124 Bergamo 
Tel. 035 234917-215717 – Fax 035 234280 

 
 

Centro Estivo Piscine Italcementi 
Regolamento Estate 2019 

 
Il presente regolamento disciplina la fruizione del servizio relativo al Centro Estivo 

 
   Durata del Centro Estivo:      10 giugno - 06 settembre 
              1 luglio – 30 agosto “Baby Centro Estivo” 

 
   Orari del Centro Estivo:  Lunedì – Venerdì          08:00/18:00    
      
     Accoglienza           08:00/09:30 
      
     Uscita: CRE Baby         16:30/18:00 
     CRE Primaria/Secondaria            17:00/18:00 

 

Il Centro Estivo è rivolto, nei periodi indicati, a ragazzi che hanno già frequentato la Scuola Materna (Baby 
Centro Estivo) e non ancora la Scuola Secondaria di 2° grado; è organizzato nel periodo di interruzione 
dell’attività scolastica e si caratterizza come un importante servizio educativo e formativo che riveste anche 
valenza sociale, permettendo alle famiglie di attendere ai normali impegni lavorativi e/o di cura familiare. 
Nel Centro Estivo è assicurata la parità di diritto a tutti gli utenti senza nessuna discriminazione per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, religione e condizioni socio-economiche e viene garantito il diritto all’inserimento 
dei bambine/i diversamente abili o in situazione di disagio relazionale e socio-culturale. 

 
• Il Centro Estivo si svolge presso il Centro Sportivo Italcementi sito in Via Statuto 43, in Bergamo. 
 
• Il servizio, articolato su cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), offre molteplici attività 

educative, ludico-sportive e ricreative, tutte seguite da operatori qualificati in congruo rapporto 
numerico con i bambini/ragazzi loro affidati; è inoltre previsto uno spazio compiti tutti i giorni dalle 
ore 08:00 alle ore 09:30. 

 
• Gli utenti provvederanno alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante il pagamento di 

una quota di iscrizione settimanale nelle modalità e importi comunicati all’atto dell’iscrizione. 
 

• Al fine di offrire un servizio qualificato si definisce che le nuove iscrizioni e i rinnovi potranno 
essere effettuate dalle famiglie entro e non oltre le ore 12.00 del Sabato precedente la 
settimana scelta. 
L’iscrizione di ragazzi disabili è invece richiesta entro il mercoledì precedente alla settimana 
scelta, al fine di programmare un inserimento individuale efficace e positivo.                                                          
 

• La frequenza minima è stabilita in una (1) settimana, con la possibilità di frequenza di mezza giornata 
(pranzo sempre incluso); in questo caso è prevista una riduzione della quota di iscrizione. 
A partire dalla seconda settimana di frequenza è possibile frequentare il CRE anche solo per frazioni 
della settimana al costo fisso di 40,00 (quaranta/00) € al giorno. 
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• Per favorire un positivo inserimento di bambini e ragazzi disabili o in situazione di disagio relazionale e/o 

socio-culturale e a tutela dell’esperienza collettiva di tutti gli altri partecipanti, la Bergamo Infrastrutture 
SpA, organizzatrice del Centro Ricreativo Estivo, si riserva di accettare le iscrizioni di bambini e ragazzi 
che durante l’anno usufruiscano dell’assistente educatore e/o dell’insegnante di sostegno nel caso in cui 
la famiglia non accetti la prosecuzione di tale supporto all’integrazione nell’ambito dell’esperienza del 
Centro Ricreativo Estivo. 
 

• Agli utenti con disabilità sarà garantita una frequenza massima di 3 (tre) settimane a giornata intera 
oppure di 5 (cinque) settimane a mezza giornata alla tariffa corrente con i costi dell’assistente educatore 
a carico del Centro Sportivo. Oltre tale periodo i costi dell’assistente educatore saranno a carico delle 
famiglie nella misura del 50% (cinquanta%). 

• L'iscrizione al Centro Ricreativo Estivo sarà possibile anche a bambini/ragazzi residenti fuori dal 
Comune di Bergamo. 

• Durante il periodo di svolgimento del Centro Ricreativo Estivo sarà proposta ai bambini/ragazzi 
iscritti, (esclusa la materna) una o più 'esperienze di pernottamento da svolgersi presso il Centro 
Sportivo Italcementi e definita “notte magica”, a cui si potrà aderire con il pagamento di una quota 
di iscrizione a parte. 

• Per la regolare frequenza alle attività proposte gli iscritti dovranno essere muniti di: costume, 
accappatoio, salvietta, necessario per la doccia, scarpe da ginnastica, crema protettiva, 
cappellino, dentifricio e spazzolino da denti; la cuffia per l’ingresso in vasca sarà fornita 
dall’organizzazione.                                                                                                             
Si dispone inoltre, che in sintonia con le scelte educative con cui viene gestito il Centro Ricreativo 
Estivo, agli iscritti è vietato portare giochi elettronici, telefoni cellulari e oggetti di valore. 

• In caso di rinuncia per malattia, e solo dietro presentazione di certificato medico, si procederà al 
rimborso, in misura del 70% (settanta%), della quota già versata. 
Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza. 

• Il presente regolamento potrà essere derogato solo a insindacabile giudizio di Bergamo 
Infrastrutture SpA. 
 

• Durante tutto il periodo di svolgimento del Centro Ricreativo Estivo sarà attivo un numero 
telefonico che permetterà alle famiglie di entrare in contatto con la Coordinatrice per 
comunicazioni urgenti; il numero sarà comunicato all’atto dell’iscrizione. 

 
• Tutte le comunicazioni dovranno essere firmate da entrambi i genitori (coniugati, conviventi, 

separati, divorziati o genitori naturali) del minore. Se uno dei due genitori è impossibilitato a 
presentarsi per la firma, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore 
assente firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso (all’iscrizione, alle uscite 
anticipate e a chi ritira il minore, alla partecipazione a gite e/o altre attività previste). 
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Per presa visione e accettazione 
 
Data e firme di entrambi i genitori 
 
 
 
____________________________                   _______________________________ 
 

 
Nel corso dello svolgimento delle normali attività giornaliere, oltre a eventuali gite (e/o “notte magica”) per 
cui verrà richiesta specifica autorizzazione alla partecipazione, sono previste alcune attività per cui 
potrebbe rendersi necessaria l’uscita dal Centro Sportivo Italcementi e una permanenza nelle sue 
immediate vicinanze. Tali attività saranno limitate nel tempo (sia in termini di numero che di durata 
dell’attività stessa) ed è comunque prevista sia la copertura assicurativa che la presenza di adeguato 
numero di educatori. 
 
A tali attività diamo l’autorizzazione 
 

Data e firme di entrambi i genitori 
 
 
 
____________________________                   _______________________________ 

 
 

 
 


