
REGOLAMENTO TENNIS CAMP 2022 -  
- PERUGIA - 

- L’orario di entrata al centro estivo è dalle ore 08.00 alle ore 8.30 e di uscita è alle ore 14.30 per chi sceglie 
l'opzione intera giornata, alle ore 13.00-13:30 per chi sceglie l'opzione giornata SENZA PRANZO . Prima 
dell’orario di entrata e dopo l’orario d'uscita l’organizzazione declina ogni responsabilità̀.  

- I bambini/ragazzi dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata entro e non oltre 
l’orario previsto.  

-In adeguato contenitore personalizzato i bambini/ragazzi devono avere come ricambio: scarpe da ginnastica 
per le attività̀ sportive (obbligatorie), maglietta, pantaloncini corti, asciugamano. Si consiglia anche cappellino, 
bottiglietta d’acqua, merenda per metà mattina e quant’altro i genitori ritengano opportuno.  

-  Ci saranno a disposizione in vari punti del Centro Estivo gel igienizzanti mani e carta per agevolare le 
operazioni di igienizzazione.  

- Mensa: il pranzo è fornito dalla   Locanda della Gryphus.  Non viene fornita la merenda della mattina che 

viene portata da casa, oppure acquistata al Bar della Locanda della Gryphus previa prenotazione.  

- L'organizzazione è autorizzata ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni); 
mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente i genitori.  

- In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad indicarlo nel modulo di iscrizione e informare gli 
operatori. IL PERSONALE NON E’ AUTORIZZATO A SOMMINISTRARE MEDICINALI: IN CASO DI NECESSITA’ IL 
GENITORE SI IMPEGNA A PROVVEDERE IN PROPRIO.  

- Tutti i bambini e ragazzi, al momento dell’iscrizione hanno attivata la copertura assicurativa per infortuni e 
R.C.T. attraverso il tesseramento alla Csen Italia. 

- NON CONSEGNARE DENARO AI BAMBINI/RAGAZZI.  

- VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si riservano il diritto di 
requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita. Si declina ogni responsabilità̀ in caso di eventuali furti 
di materiale.  

- PAGAMENTI ED ISCRIZIONI: le iscrizioni si potranno effettuare presso la segreteria della Gryphus Tennis 
Perugia ssd a rl   in Via Giovanni Pontani 4 – 06128 Perugia dal lun/ven dalle 15:30 alle 20:00.  

Il pagamento potrà̀ avvenire all’atto dell'iscrizione attraverso i nostri usuali canali di incasso: 

- Contanti 
- Pos 
- Home banking 
- Usando la nostra app attraverso paypal oppure stripe 

Il pagamento deve avvenire entro e non oltre il martedi della stessa settimana 

- Nel foglio d'iscrizione è opportuno contrassegnare tutte le settimane che si intendono far frequentare al 
proprio figlio/a e eventualmente in caso di aggiunta successiva nel corso delle settimane lo si deve far presente 
ai responsabili entro il giovedi' della settimana precedente a quella che si intenderà̀ poi effettuare per 
questioni organizzative.  

BUON TENNIS CAMP A TUTTI !  


