
THE NEWCASTLE CAMP 
Linee Guida 

❖ COME FACCIO AD ISCRIVERE MIO FIGLIO AL CENTRO ESTIVO?

A partire dal 9 GIUGNO 2020, inviare una mail a thenewcastlecamp@gmail.com, allegando:

AL MOMENTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE:
• Modulo di iscrizione (compilato e firmato in ogni sua parte)
• Ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. 
• Scheda Sanitaria 
• Patto di Responsabilità Reciproca
• Autocertificazione per l’accesso
• Copia della tessera dello sportivo (valido)
PER TUTTE LE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLA PRIMA:
E’ sufficiente inviare una mail che indichi nome e cognome del bambino, settimana a cui lo si intende iscrivere, 
modalità di iscrizione (full time o part time) e ricevuta di pagamento

❖ È POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI O CON CARTA IL PRIMO GIORNO? 

No, col fine di limitare i contatti, gli spostamenti e considerando l’esigenza di organizzare al meglio le attività abbiamo 
deciso di accettare le iscrizioni solo con prenotazione e pagamento anticipati e SOLO TRAMITE BONIFICO! Dopo 
aver fatto il bonifico, consegnare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento assieme a tutta la modulistica sopra 
descritta via mail a thenewcastlecamp@gmail.com. Riceverete una mail di conferma di avvenuta iscrizione entro due 
giorni dalla vostra richiesta.

-IBAN:	Bper	Castelnuovo	Rangone	IT	38F0538766700000000860705	
-	INTESTATARIO:	F.C	CASTELNUOVO	AS	
- CAUSALE: “cognome e nome bambino, settimana che si intende frequentare

(IMPORTANTISSIMO CHE IL COGNOME E NOME DEL BAMBINO SIANO IL PRIMO DATO ESPLICITATO E CHE 
SIA INDICATA LA SETTIMANA!) (si prega di non aggiungere ulteriori didascalie!) I dati vanno compilati 
correttamente anche ai fini dell’eventuale richiesta che farete per quanto riguarda i rimborsi conciliazione-lavoro che 
non saranno accettate se non vi sono indicati questi due dati correttamente

❖ ENTRO QUANDO DEVO EFFETTUARE L’ISCRIZIONE?

L’iscrizione deve pervenire via mail, secondo le modalità sopraindicate, con un anticipo di almeno 4 giorni dall’inizio 
del turno a cui voglio iscrivermi. (Esempio: Se il mio turno inizia il lunedì 15 giugno, dovrò iscrivermi entro e non oltre 
giovedì 11 giugno). 

❖ I POSTI SONO LIMITATI? 

Si, i posti disponibili sono solo 42 per turno. Date le misure di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus 
quest'anno saremo costretti a mettere un tetto massimo di partecipanti al nostro centro estivo. Per cui a chi avesse 
intenzione di iscriversi ad uno o più turni, consigliamo di inviare quanto prima la scheda di iscrizione. Al fine di essere 
a supporto delle famiglie più in difficoltà, le indicazioni nazionali e regionali in merito ai centri estivi ci chiedono di 
stilare una graduatoria per valutare il bisogno. Essa verrà stilata grazie alla compilazione del modulo 
“Autocertificazione per l’accesso” consegnato all’inizio del campo e qualora la richiesta fosse maggiore rispetto ai 
numeri disponibili, le famiglie che avranno precedenza sono coloro che nell’ordine: 1) sono in alto alla graduatoria 
stilata; 2)  sono i primi a essersi iscritti (in caso di parità di punteggio)


❖ SE VOGLIO ISCRIVERE MIO FIGLIO A PIÙ TURNI, DEVO PAGARE TUTTO SUBITO?

No, è a discrezione della famiglia la scelta di pagare tutto il periodo in una volta o ogni settimana. iL’importante è che i 
pagamenti pervengano con un anticipo di almeno 4 giorni rispetto alla data di inizio turno. Per cui non è indispensabile 
pagare tutto in anticipo. (Esempio: Se il mio turno inizia il lunedì 15 giugno, dovrò effettuare il pagamento entro e non 
oltre giovedì 11 giugno). 

ATTENZIONE : Le iscrizioni pervenute in ritardo e senza la ricevuta di pagamento NON saranno prese in 
considerazione.
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