REGOLAMENTO ISCRIZIONI TURNI MINORI
COLONIA MARINA DI BRA – stagione 2018

1. Le iscrizioni per i soggiorni estivi per minori presso la “Colonia Marina di Bra” si terranno
nei giorni GIOVEDI’ 3 MAGGIO E GIOVEDI’ 10 MAGGIO 2018. Il ritrovo è la SALA
CONFERENZE del Centro Polifunzionale “G. Arpino” di Bra, in Largo della Resistenza
(sala piccola dietro la biblioteca) con orario 17.30 – 19.30. Posti disponibili per turno:
24.
2. Costi: 275.00 € per i minori residenti a Bra; € 300.00 per i minori non residenti. Le
prenotazioni per i non residenti avverranno dopo il 10 maggio.
3. Un addetto della Cooperativa Sociale Alice distribuirà, a partire dalle ore 17.20, i numeri
di prenotazione in base all’ordine cronologico di arrivo.
4. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE eventuali liste di attesa compilate in
precedenza e/o appese al cancello del Polifunzionale.
5. Ogni famiglia può prenotare per sé stessa e per UNA SOLA ALTRA FAMIGLIA: è
necessaria delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
Senza tale documentazione non si potrà procedere alla prenotazione di altre persone
(vedi anche p.to 8).
6. Agevolazioni: Il Comune di Bra con D.G.C. n. 55 del 17/04/2018, ha approvato
l’erogazione di agevolazioni tariffarie per un numero massimo di 10 minori (massimo 2
minori per nucleo familiare) che non hanno usufruito delle suddette agevolazioni nei
turni precedenti.
7. La tabella con le indicazioni e le soglie ISEE è presente sul sito www.coloniamarinabra.it
e sui tabelloni affissi nelle scuole
8. In caso di richiesta di agevolazioni, NON SARANNO ACCETTATE DELEGHE: è necessaria
la presenza del titolare dell’attestazione ISEE che dovrà apporre la propria firma davanti
agli addetti all’iscrizione.
9. Acconto all’atto della prenotazione: € 70.00 (settanta). Il saldo per i primi 3 turni
(partenze del 16, 23 e 30 giugno) dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro
VENERDI’ 8 GIUGNO 2018. La scadenza del saldo per il 4^ turno (partenza 27 agosto)
sarà VENERDI’ 10 AGOSTO 2018. Chi non sarà in regola con il pagamento non potrà
accedere al soggiorno.
10. Durante le iscrizioni verranno consegnati: ricevuta dell’acconto versato, indirizzo IBAN
per il saldo del soggiorno e relativa scadenza, elenco delle informazioni utili per il
soggiorno.

