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A tu per tu con NOI
ESTATE 2020

REGOLAMENTO
1. A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
L’attività estiva 2020 “A tu per tu con NOI” è organizzata dal Centro Pastorale S. Andrea - APS
a Campocroce di Mirano ed è patrocinata dal Comune di Mirano. Vista l’emergenza sanitaria,
l’attività estiva quest’anno si discosta dalla tradizionale formula dei Centri Estivi e propone una
serie di Laboratori ludico ri-creativi, a cui possono partecipare bambini e bambine dai 5 agli 11
anni, organizzati e gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza e di sanificazione previste per
questo periodo.

2. LUOGO
Il servizio è attivo presso i locali e gli spazi esterni dell’Oratorio Centro Pastorale S. Andrea a
Campocroce di Mirano, in via Chiesa, 16.

3. ISCRIZIONE - QUOTE - DISDETTE
Per partecipare ai Laboratori è necessario effettuare l’ISCRIZIONE entro e non oltre il venerdì
precedente alla data in cui si svolge il laboratorio scelto, compilando on-line l’apposito modulo,
accedendo dal seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1w12b8hLLnlJPW2eXrvXYKgMmkBBhfs3WlIPEjI1MFiE/edit
È possibile iscriversi ad uno o più laboratori.
Ogni Laboratorio viene attivato se si raggiungono almeno 5 iscrizioni.
La conferma dell’attivazione del Laboratorio e la conferma dell’iscrizione vengono comunicate via
e-mail agli interessati.
Al momento della compilazione dell’iscrizione, è necessario:
● prendere visione e sottoscrivere la seguente modulistica:
- Regolamento
- Modulo sulla Privacy
- Modulo “Buone Pratiche” con le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per
la sicurezza
● inserire il numero di Tessera assicurativa al NOI 2020.
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A completamento dell’iscrizione è necessario inoltre scaricare, compilare e firmare il Modulo
“Patto di corresponsabilità” che va restituito o via e-mail o in forma cartacea
Tutta la modulistica è visionabile nel sito www.noidicampocroce.it
La QUOTA di iscrizione per ciascun laboratorio è di € 12. Per i fratelli che partecipano allo stesso
laboratorio è prevista la quota ridotta di € 10 per ciascun fratello.
Per chi acquista l’intero pacchetto di 6 laboratori, è prevista la quota ridotta di € 65.
Prima di effettuare il pagamento, attendere la mail di conferma di attivazione del laboratorio.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate
bancarie:
Centro Pastorale S.Andrea – APS
IBAN: IT98 J030 6909 6061 0000 0017 849
BIC: BCITITMM
Nella causale del bonifico è necessario specificare Cognome e Nome del bambino, giorno e nome
del laboratorio a cui si riferisce il pagamento stesso.
Per attestare il pagamento vi preghiamo di inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo di posta
elettronica attivitaestive@noidicampocroce.it o di consegnare copia cartacea alla Responsabile
o alle Educatrici.
È possibile annullare l’iscrizione, comunicando la DISDETTA entro 48 ore prima del laboratorio
scelto, pena il pagamento dell’intera quota.

4. TESSERAMENTO NOI
Per la copertura assicurativa contro infortuni, è INDISPENSABILE che il/la bambino/a sia
tesserato/a all’Associazione NOI per l’anno solare 2020.
Nel caso sia necessario il rinnovo o l’iscrizione, si prega di contattarci per mettersi in regola col
tesseramento.
Per Informazioni e Comunicazioni contattare la Responsabile Elena
cell. 3388151457
e-mail: attivitaestive@noidicampocroce.it.
Tutta la modulistica è presente nel sito www.noidicampocroce.it
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