
 

 

 

REGOLAMENTO ENGLISH COUNTRY CAMP 2022 Settimane 27 Giugno- 01 Luglio; 4-8 Luglio; 11-15 Luglio 

REGOLE GENERALI                                                                                                                                                                             

 L’ingresso è consentito ai bambini dai 4 ai 16 anni. Eventuali casistiche particolari saranno valutate dalla Direzione. 

 Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei posti disponibili a partire dal 28 marzo 2022 e devono essere 
regolarizzate entro il sabato 11 Giugno 2022. Numero massimo di partecipanti 70. Le 
settimane sono  a  numero  chiuso  e  pertanto  possono essere  respinte  le  domande  di  iscrizione 
pervenute  fuori  scadenza  o  dopo  il  raggiungimento  del numero massimo  previsto  per ogni settimana. 

 Il Centro studi e formazione ConTeSto si riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp per cause di forza 
maggiore, o qualora non si sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto per ogni settimana, con 
l’obbligo del rimborso delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. 

 L’orario di apertura è dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì. Nelle settimane 27Giugno-01 Luglio; 4-8 Luglio; 
11-15 Luglio 2022. Richieste personalizzate, relative a giorni e orari, verranno valutate previa comunicazione e 
organizzazione prestabilita. Possibilità della mezza giornata, solo se concordato con la direzione. 

 E’ possibile usufruire del servizio pre camp dalle ore 8.00 e/o post camp fino alle ore 18.00, il costo aggiuntivo per 
settimana per servizio pre camp è di euro 10; servizio post camp a settimana euro 10; servizio pre e post camp a 
settimana euro 15. Il costo è da intendersi a bambino/ragazzo. 

 E’ possibile richiedere il servizio Trasporto a partire da Como o Saronno, o altri luoghi comunicandolo all’atto 
dell’iscrizione. Il trasporto potrà essere valutato solo rispetto alla fattibile organizzazione dello stesso.  

 Il rapporto tra animatore e bambino, sarà di 1 animatore ogni 10 bambini- ragazzi, verranno comunque seguite le 
eventuali indicazioni ministeriali e regionali previste per la situazione Covid 19. 

 Il Centro studi e formazione ConTeSto ottempererà con attenzione a tutte le indicazioni ministeriali e o regionali 

rispetto alle tematiche riguardanti i camp estivi estate 2022. 

 Si potranno recuperare i giorni di assenza durante il periodo di svolgimento del camp, solo in caso di malattia 

presentando il certificato medico, per un periodo non inferiore a 3 giorni e solo nel periodo di attivazione del 

camp, diversamente non verranno né recuperati né rimborsati. Per il rientro al camp,  il certificato medico dovrà 

escludere una sintomatologia ricollegabile a Covid 19.   

 Il bambino/ragazzo non potrà uscire dal camp da solo, il genitore dovrà ritirare il bambino/ragazzo al meeting 

point comunicato dalla Direzione. I bambini/ragazzi entreranno e usciranno in diversi momenti indicati dalla 

Direzione, si raccomanda la puntualità. 

 Non è ammesso introdurre cibi e bevande all’interno del centro estivo.  
 Non è ammesso introdurre cellulari o altri dispositivi elettronici.  
 Pur vigilando ragionevolmente, la Direzione declina ogni responsabilità in ordine a smarrimenti o danneggiamenti 

di cose e/o indumenti; si consiglia pertanto ai genitori di non consegnare somme di denaro in quanto non 
necessari all’interno del camp.  

 
ISCRIZIONE  

 Le iscrizioni si effettuano tramite il modulo di iscrizione che può essere ritirato o richiesto presso la sede del 
Centro studi e formazione ConTeSto o scaricabile on line al sito www.con-tes-to.it 

 L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento della quota di partecipazione. Il pagamento prevede una quota 
al momento dell’iscrizione pari a 50,00€ per ciascuna settimana richiesta e il saldo entro e non oltre il giorno 11 
Giugno 2022 

 Il pagamento può essere effettuato:  
 tramite bonifico bancario . Importante: nella causale indicare English ConTeSto Camp 2022 , Nome  e 

cognome del bambino/ragazzo, la/le settimane di frequenza    
 tramite contanti o assegno presso la sede del Centro studi e formazione ConTeSto Via Lecco 6, Appiano Gentile.  

 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

• Modulo d’iscrizione 

•  Certificato medico per attività sportiva non agonistica dovrà essere allegato alla scheda di iscrizione, senza il 

quale l’iscritto non potrà partecipare alle attività sportive (non obbligatorio per bambini fino ai 6 anni di età) 

 

 

 



 

COSTO CAMP E SCONTISTICA 
  COSTO CAMP COSTO CAMP 

riservato agli iscritti di 
ConTeSto e Tilt  

SUPER SCONTO OPEN 
DAY 10 Aprile 2022 

UNICO PARTECIPANTE 1 settimana 240 € 
COSTO INTERO 

230€                         
sconto 10€ 

220€                          
sconto 10€ 

 2 settimane                             460€                                    
(230 a settimana) 
Sconto 20€ 

440€                                      
(220€ a settimana) 
Sconto 40€ 

420€                                     
(210€ a settimana) 
Sconto 60€ 

 3 settimane                            660€                                    
(220 a settimana) 
Sconto 60€ 

630€                                     
(210€ a settimana) 
Sconto 90€ 

600€                                      
(200€ a settimana) 
Sconto 120€ 

     

2 FRATELLI 1 settimana 460€                                       
(230 a settimana) 
Sconto 20€ 

440€                                       
(220€ a settimana) 
Sconto 40€ 

420€                                        
(210€ a settimana) 
Sconto 60€ 

 2 settimane                             880€                                   
(220€ a settimana) 
Sconto 80€ 

840€                                      
(210€ a settimana) 
Sconto 120€ 

800€                                      
(200€ a settimana) 
Sconto 160€ 

 3 settimane                            1.260€                                 
(210€ a settimana) 
Sconto 180€ 

1.200€                                    
(200€ a settimana) 
Sconto 240€ 

1.140€                                   
(190€ a settimana) 
Sconto 300€ 

 Costo pre camp: 10€ a settimana, Costo post camp: 10€ a settimana, Costo pre e post camp: 15€ a settimana 
 Costo mezza giornata escluso il pranzo 110 € 

 
RECESSO E RIMBORSI                                                                                                        
Il  partecipante  ha  diritto  di  recedere  dall’iscrizione prima  dell’inizio  del  English ConTeSto Camp mediante  lettera 
R/R.  

 Entro il 28 Maggio 2022, il partecipante ha diritto alla restituzione della quota versata, al netto delle spse di 
apertura pratica a annullamento dell’assicurazione (stabile in €40,00)  

 Dopo  tale data  e  fino  al  giorno  10 Giugno 2022 l’Organizzatore,  in  caso  di  recesso,  tratterrà  l’intera caparra 
versata  per ciascuna settimana (stabilite  in  € 50,00)  

 Dal 11 Giugno 2022,  la  rinuncia  non  comporta  la  restituzione  della  quota  integralmente versata e se non 
ancora versata sarà obbligo saldare l’intera quota prevista; solo se il partecipante dovesse essere costretto/a, per 
motivi di salute, a revocare l’iscrizione o ad interrompere la frequenza, sarà rimborsata la quota prevista 
sottraendo le 50,00 € di caparra e 40,00 € di spese pratica per ogni settimana prevista presentando certificato 
medico. Nel caso in cui si siano goduti di alcuni giorni del camp, verranno sottratti anche i giorni usufruiti. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Durante il campo estivo i/le partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico, sono tenuti/e a partecipare e a 
svolgere tutte le attività ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del camp. Se un/una partecipante infrange le 
regole per più di due volte, può essere mandato/a a casa prima della fine del campo. I genitori verranno avvisati 
telefonicamente e saranno pregati di venire a prendere il figlio/la figlia. In questo caso non è previsto alcun rimborso.  
 
ASSICURAZIONE 
I/le partecipanti sono coperti/e da assicurazione per danni ed incidenti stipulata dal Centro studi e formazione ConTeSto. 
Per smarrimenti e furti che potessero accadere durante la frequenza del campo estivo il Centro studi e formazione 
ConTeSto non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle strutture 
dovranno essere addebitati al responsabile.  
 
OCCORRENTE 

 t-shirt English ConTeSto Camp obbligatoria  

 scarpe da tennis da indossare e un cambio scarpe per le attività nel bosco 
 cappellino 
 borraccia con il proprio nome e cognome 

 mascherina da indossare e un cambio da tenere nello zainetto 

 costume da bagno, asciugamano, ciabattine, crema solare 
 astuccio con penne, pastelli e pennarelli con il proprio nome e cognome 

 zainetto con il proprio nome e cognome 
 
L’ORGANIZZAZIONE FORNIRA’: 

 attività didattiche- attività ludico ricreative- pranzo- merenda-acqua durante il giorno 


