
 

 

 
 

 
REGOLAMENTO PER LE FAMIGLIE PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE E 

CONDIZIONI PER IL RITIRO DELL’ISCRIZIONE E PER IL RIMBORSO 
 
 
Anche quest’anno la Cooperativa Progetto 92, operando in stretto contatto con le istituzioni, i ser-
vizi sociali e l’intera comunità locale, propone le attività estive che vogliono essere un supporto alle 
famiglie e un’opportunità di crescita per i ragazzi, nonché un’occasione di incontro fra coetanei e di 
conoscenza del territorio in cui vivono. 
 
Con questo regolamento si informa che in caso di assenza durante l’intero periodo di attivi-
tà o durante singole giornate, non è previsto alcun rimborso  della quota versata al momento 
dell’iscrizione, mentre per il ritiro dell’iscrizione e la contestuale domanda di rimborso (da 
inviare all’indirizzo mail stefania.bordignon@progetto92.net o via fax al numero 0461 - 
1732139, tassativamente entro i termini sotto indicati),  sono fissati i seguenti parametri: 

-  per il ritiro dell’iscrizione e la domanda di rimborso presentata entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività, verrà restituito un importo pari al 80% della quota totale versata ed indicata sul 
modulo sottoscritto all’atto di iscrizione;  

- per il ritiro dell’iscrizione e la domanda di rimborso presentata entro 15 giorni dall’inizio 
dell’attività, verrà restituito un importo pari al 50% della quota totale versata ed indicata sul 
modulo sottoscritto all’atto di iscrizione;  

- per il ritiro dell’iscrizione e la domanda di rimborso presentata entro 3 giorni dall’inizio 
dell’attività (entro le ore 12.00 del venerdì precedente l’inizio dell’attività), verrà restituito un 
importo pari al 20% della quota totale versata ed indicata sul modulo sottoscritto all’atto di 
iscrizione.  

 
In caso di ammissione al beneficio di pagamento rateale (su richiesta, sottoscrivendo apposito 
modulo al momento dell’iscrizione), verrà restituito o richiesto l’importo stabilito dai parametri di 
cui sopra, tenendo conto di quanto effettivamente versato fino alla presentazione della domanda 
di ritiro e rimborso. 

 
Firma del genitore per accettazione del regolamento 

 
Data _________________ 

 ______________________________________ 
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