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VERTIGO SPORT CENTER è lieto di accogliere i vostri figli al nostro centro estivo ludico-sportivo! 

Ecco di seguito alcune indicazioni per arrivare preparati: 

ACCOGLIENZA DALLE 8.00 ALLE 9.00 

Troverete un animatore a cui affidare il bambino, ogni giorno è IMPORTANTE segnalare se verrà una persona 

diversa dal genitore a prenderlo a fine giornata sull’apposito modulo.  

EQUIPAGGIAMENTO 

Ogni settimana il bambino dovrà essere munito di uno ZAINETTO PERSONALE con nome ben in vista da 

riportare a casa ogni giorno, al cui interno dovranno esserci: 

 Uno/due completi da allenamento oltre il vestiario da tenere durante le restanti attività; 

 una crema solare, occhiali e cappellino. 

Ogni giorno il bambino dovrà essere munito di BOTTIGLIETTA D’ACQUA CON NOME o BORRACCIA (scelta 

migliore) che provvederemo a riempire costantemente; la bottiglietta va cambiata o portata a casa ogni 

giorno, in caso contrario la butteremo. 

NON SI POSSONO PORTARE GIOCHI PERSONALI, al fine di evitare spiacevoli disguidi e litigi. 

ALIMENTAZIONE 

Il centro garantisce un’alimentazione sana ed equilibrata secondo le esigenze del bambino: NON FORNITE 

CIBO DA CASA! 

Chiediamo di segnalare all’atto dell’iscrizione EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI e di 

accompagnarle anche con indicazioni mediche; provvederemo a fornire un pasto personalizzato secondo le 

esigenze date. 

PISCINA 

Nel caso dell’uscita in piscina, i bambini andranno e torneranno al centro nell’orario di recupero Full-time, 

quindi potete recuperarli alle 16.30 al Vertigo Sport Center come di consuetudine; raggiungeremo la piscina 

indicata con un PULLMAN della piscina tutti insieme in compagnia dei nostri animatori. 

La quota prevista è a parte rispetto alla quota di pagamento dei centri estivi e ammonta a 10€ a bambino*. 

FINE GIORNATA 

La persone che viene a riprendere il bambino dovrà essere quella segnalata dall’accompagnatore del mattino. 

Per prenotazioni, vi chiediamo di segnalarci ENTRO LA GIORNATA DI MERCOLEDI’ la presenza o meno del 

bambino per la settimana successiva. Per qualsiasi altra informazioni, potete rivolgervi a: 

Vertigo Sport Center     Francesca Da Re 

Via A. Ristori, 39 - Padova     Responsabile Centri Estivi 
tel. 049 775207 – www.vertigopadova.it   Laureata Scienze Motorie e Dietistica 
9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00     cell. 340 2514441 (orari pasti) 

 

Vi aspettiamo pronti a divertirci tutti insieme!!! 
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METODI DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DEI CAMP SPORTIVI 2019: 

 

BONIFICO BANCARIO 

Banca d’appoggio: Banca Patavina credito cooperativo di Sant'Elena e Piove di Sacco 

Intestatario: S.S.D. VERTIGO SPORT CENTER a R.L. 

Iban: IT06F0872812100000000033433  

Causale: Camp Sportivi 2019 – nome e cognome, data di nascita figlio, sport (tennis/ginn art) 

 

PAY PAL 

Servizio di pagamento Paypal sul nostro sito www.vertigopadova.it > Iscrizioni (tasto blu sulla banda 

in alto) > Paga la tua iscrizione 

 

CONTANTI e BANCOMAT: 

Pagamento Bancomat solo sopra i 30,00 €. 

Orari segreteria: da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 Verrà rilasciata relativa ricevuta intestata al genitore indicato nel modulo e inviata via mail. 

 

 

SI AVVISANO I GENTILI GENITORI CHE: 

- Dal 2019 per adeguamento alla nuova normativa in tema di centri estivi, per tutti i 

bambini esterni alle attività del centro sportiva è prevista una quota di tesseramento 

forfettaria di 10€ (dal 01/08 la quota sarà di 5€); 

- Si possono pagare giornate singole solo fino a 2 giorni massimo, dai 3 giorni in poi 

verrà calcolata la settimana intera; 

- Ogni variazione d’orario richiesta al di fuori di quelli proposti, comporterà un costo 

aggiuntivo di 5,00€ a famiglia richiedente (es. accoglienza anticipata): ogni variazione 

dovrà comunque essere valutata e successivamente approvata dalla coordinatrice; 

- Lo sconto per i nostri affiliati che frequentano i corsi annuali è pari a – 10% sempre 

applicato alla quota settimanale (esclusa piscina); per i non affiliati, dal 2° 

fratello/sorella in poi – 5€ a settimana; 

- Le scontistiche previste (sconto settimana, sconto fratelli, sconto interni) vengono 

applicate solo in caso di settimana intera, non singoli giorni; 

- In caso di aggiunta di pasto singolo (es. per uscita in piscina per chi fa il part time), il 

costo è di 4€; 

- In caso di malattia, verranno prese in considerazione per i rimborsi solo assenze dai 

3 giorni in poi; altre assenza per motivi familiari non verranno rimborsate. 

 

http://www.vertigopadova.it/

