REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
NEWCASTLE CAMP 2021
PROCEDURA DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione consiste nel:
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
! Copia del libretto verde 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
TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Ritiro dei moduli:
- è possibile scaricare i moduli dal sito del Castelnuovo Fc al link
www.castelnuovofc.it
Consegna dei moduli:
- è possibile inviare il modulo d’iscrizione via mail al thenewcastlecamp@gmail.com (farà fede
la conferma di avvenuta ricezione)
PAGAMENTO: termini, modalità e agevolazioni
Termini di pagamento:
L’iscrizione si concluderà con il saldo del pagamento che deve tassativamente avvenire 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 7 giugno, dovrò effettuare il
pagamento entro e non oltre giovedì 3 giugno).
ATTENZIONE: Le iscrizioni pervenute in ritardo e senza la ricevuta di pagamento NON
saranno prese in considerazione.
Non sono previste rateizzazioni. Farà fede la data del pagamento.
Modalità di pagamento:
>> tramite bonifico bancario
- IBAN Bper Castelnuovo Rangone IT 38F0538766700000000860705
- 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
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didascalie!) I dati vanno compilati correttamente anche ai fini dell’eventuale richiesta che
farete per quanto riguarda i rimborsi conciliazione-lavoro
- INTESTATARIO: F.C. CASTELNUOVO ASD
- 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.
SEGRETERIA
E’ possibile chiedere informazione e iscriversi contattando la segretaria all’indirizzo mail:
thenewcastlecamp@gmail.com.
Al fine di limitare i contatti, gli spostamenti e considerando l’esigenza di organizzare al meglio
le attività abbiamo deciso di attivare una segreteria solo on line.
ASSICURAZIONE
Ciascun partecipante sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e su responsabilità
civile compresa nel costo della settimana.
**C’è la possibilità di una copertura COVID (COPERTURA solo in caso di ricovero), che
prevede un costo aggiuntivo di 5euro a settimana**
ACCESSO AI TURNI
Il Newcastle Camp sarà rivolto ai nati ai nati dal 2015 al 2008, tesserati delle società FC e US e
non, di ambo i sessi.
DIRITTO DEL NEW CASTLE CAMP DI RIFIUTARE UN’ISCRIZIONE:
Nel caso il Camp abbia raggiunto il massimo delle iscrizioni per quella settimana, è facoltà del
Newcastle Camp rifiutare la richiesta d’iscrizione. I posti disponibili sono limitati per ciascun
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 i
moduli per l’iscrizione e il saldo della settimana.
RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare a un turno, non per motivi di malattia, non verrà rimborsato il
pagamento.
SPOSTAMENTO DI UN TURNO
In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad un
turno successivo, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giovedi della settimana
precedente il turno interessato, altrimenti non potrà essere accettata e verrà considerata al
pari di una rinuncia (vedi “Rinuncia al servizio”).
MALATTIE
In caso di malattia (assenza pari o inferiore a 2 giorni consecutivi comprovati da certificato
medico) non verrà rimborsata alcuna cifra.
In caso di malattia (assenza pari o superiore a 3 giorni consecutivi comprovati da certificato
medico) non verrà rimborsata alcuna cifra, ma verrà data la possibilità di recuperare i giorni
persi in turni successivi. Se ciò avviene l’ultimo turno utile o l’ultimo turno a cui si è
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interessati a iscriversi, verrà rimborsata la cifra proporzionale ai giorni di centro estivo persi
a causa della malattia. Se non viene presentato il certificato medico o se la malattia è pari o
inferiore ai 2 giorni, verrà considerato il tutto come una rinuncia (vedi “Rinuncia al servizio”).
MODALITA’ DI RIMBORSO
Ci si accorda su ogni caso specifico.
RICEVUTE DI PAGAMENTO
La copia del bonifico bancario servirà anche come ricevuta. Qualora qualcuno sia interessato
ad avere un documento con intestazione della società che attesti le settimane frequentate e la
quota totale versata, a fine stagione potrete richiedere questo documento tramite mail.
IMPORTANTE: per la dichiarazione dei redditi e/o richieste di rimborsi faranno fede i
bonifici bancari in cui vi siano indicati nella causale COGNOME E NOME DEL BAMBINO E
SETTIMANA FREQUENTATA! Se non vi saranno questi due dati non potranno essere
accettati.
TARIFFARIO
•

110€ Full Time: costo giornata intera dalle 07.30 alle 17.00 (pranzo incluso e merende
mattutine e pomeridiane portate da casa);

•

85€ Mattino con pranzo: costo part time mattino compreso il pranzo dalle 07.30 alle
14.00

•

70€ Mattino senza pranzo: costo part time mattino senza il pranzo dalle 07.30 alle 12.00

Non esistono altre formule non espressamente sopra descritte.
AGEVOLAZIONE FRATELLI
E’ possibile una scontistica per famiglie che iscrivono più di un figlio PER UN TOTALE DI 4
SETTIMANE -O PIU’- A NUCLEO FAMILIARE. Lo sconto consiste in 15€ a settimana per
ciascun bambino per la tariffa full time; 10€ a settimana per la tariffa part time.
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