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Servizio di animazione estiva 2021 
“Scuola dell’infanzia C. Battisti” 
Via Udine, 21 - Rovereto (TN) 

 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L’iscrizione avverrà online al sito www.bellesini.it alla voce “Animazione Estiva”, cliccando 

sull’estivo di Rovereto 
 

Le iscrizioni saranno aperte SOLO a partire dalle ore 8.00 del giorno 7 Giugno 2021 sino alle 

ore 20.00 del giorno 8 Giugno 2021 

 

In caso di posti disponibili, la Cooperativa accoglierà nuove iscrizioni. 

 

2. Per poter partecipare al servizio di animazione estiva è altresì necessario: 
 

 effettuare il pagamento della quota d’iscrizione entro e non oltre il 30 giugno 2021.  
La copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inoltrata tramite mail 
(segreteria@bellesini.it) prima dell'avvio del servizio di animazione estiva e comunque non 
oltre il 30/06/2021 

 
 inviare il certificato di conformità vaccinale entro il 2 luglio 2021 alla mail 

rovereto.estivo@bellesini.it. 
I bambini non conformi all’obbligo vaccinale o che non abbiano avviato la pratica di adeguamento 

dello stato vaccinale non potranno essere ammessi al servizio di animazione estiva. 
 

 consegnare la Documentazione del bambino compilata in ogni sua parte, compresa la 
firma di entrambi i genitori ove richiesta, entro il 2 luglio 2021 alla mail 
rovereto.estivo@bellesini.it  
 

 sottoscrivere e rispettare il Patto di Corresponsabilità previsto da Protocollo di Igiene e 
Sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 ed inviarlo alla mail 
rovereto.estivo@bellesini.it entro il 2 luglio 2021. 

 
3. I bambini vengono consegnati esclusivamente ai genitori o alle persone maggiorenni da essi 

delegate con compilazione del modulo DELEGHE sottoscritto da entrambi i genitori o 
responsabili del minore. Bisogna indicare, inoltre, estremi di documento di identità valido. 

 

Nel caso in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata da un solo genitore è necessario 
presentare lo stato famiglia (nucleo monoparentale) oppure idoneo decreto del Tribunale. 
 

4. Le attività quotidiane iniziano alle ore 7.30 e terminano alle ore 17.00.  
 
5. L’utenza si impegnerà ad evitare in ogni modo assembramenti all’interno della struttura 

che ospita il Servizio di Animazione Estiva.  
L’orario di accesso è previsto entro le ore 9.30. Il ritiro è previsto a partire dalle ore 15.30. 
 

6. L’iscrizione al servizio comporta l’osservanza di questo regolamento del quale nessuno potrà 
 invocare la mancata conoscenza. 
 
7. La mancata frequenza non dà diritto ad alcun rimborso. 
 
 

Firma per presa visione 

 
       ______________________ 

 
 

       ______________________ 
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