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REGOLAMENTO - CENTRI ESTIVI KALEIDOS 2014

1. I centri estivi proposti dalla cooperativa Kaleidos per l’anno 2014 sul territorio faentino sono i seguenti:
- Centro Estivo Il Girasole dall'1 luglio al 8 agosto (posti: 30) - 3/5 anni e 6/8 anni;
- Centro Estivo Casa Kaleidos dal 9 giugno al 8 agosto (posti: 30) – 6/11 anni;
- Centro Estivo Rione Verde dal 14 luglio al 25 luglio (posti: 30) - 6/11 anni;
- Centro Estivo Estate in Fattoria dal 30 giugno al 1 agosto (posti: 35) – 9/14 anni.

2. Il CRE è aperto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 14 anni, opportunamente divisi in gruppi più omogenei per età e maturità, i quali  
avranno tempi, spazi, materiali, attività, giochi ed iniziative ad essi più adeguate.

3. L'orario e i giorni del CRE sono i seguenti:
Centro Estivo Pre-orario Mattina Mensa Pomeriggio

Il Girasole 7.30 – 9.00 9.00 – 12.30 12.30 – 14.00 14.00 – 17.00
Casa Kaleidos 7.30 – 9.00 9.00 – 12.30 12.30 – 14.00 14.00 – 17.00
Rione Verde 7.30 – 9.00 9.00 – 12.30 12.30 – 14.00 14.00 – 17.00
Laghetto del sole Presso CasaK 9.00 – 12.30 12.30 – 14.00 14.00 – 17.00

La puntualità e il rispetto degli orari sono importanti per il buon andamento tecnico e organizzativo del CRE. Gli educatori, gli animatori, e  
i volontari coinvolti, non sono responsabili al di fuori dei suddetti orari.  Dalle 7.30 alle 9.00 è in funzione il servizio di Pre-orario senza 
costi aggiuntivi, non è presente il servizio di post-orario.

4. Con la quota di  iscrizione di  € 25,00 o di € 20,00 cad. per 2 o più fratelli  ci si  iscrive alle attività estive ed annuali di Kaleidos 
indipendentemente dal luogo scelto, con scadenza 31/05/15. Inoltre per ogni settimana di partecipazione va corrisposta una quota fissa 
come da prospetto riepilogativo sottostante:

Centro
Estivo

Costo
settimanale

Costo
Settimanale
Solo mattina

Costo
Settimanale

Solo pomeriggio

Costo
settimanale
2 fratelli

Costo
Settimanale
3 fratelli

Il Girasole € 58,00 € 40,00 € 35,00 € 100,00 € 140,00
Casa Kaleidos € 58,00 € 40,00 € 35,00 € 100,00 € 140,00
Rione Verde € 58,00 € 40,00 € 35,00 € 100,00 € 140,00
Laghetto del sole € 58,00 € 40,00 Alla  quota  settimanale  va  aggiunto  il  Costo  del 

trasporto di  andata  e  ritorno  da  Faenza  di  € 
15,00 settimanali  o  di  €  2,50 a  viaggio  per  uso 
occasionale  da  prenotarsi  e  corrispondere  ad 
inizio  settimana.  La  presenza  in  Fattoria è 
garantita dalle h 9,30 alle h 16,30.

€ 100,00 € 140,00

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione prima dell’inizio del Centro Estivo o al responsabile amministrativo presente al 
CRE o tramite bonifico sul conto Kaleidos: BIC - ICRAITRRF20, IBAN -  IT62M0854223702004000122562.

5. Il CRE somministra i pasti prodotti dalla mensa in convenzione presso tutti i centri estivi ad esclusione del centro estivo in fattoria nel 
quale vengono prodotti direttamente dall’Azienda Agricola. Il Costo di ogni singolo pasto è di € 6,00.

6. La quota settimanale prevede la merenda a metà mattina e a metà pomeriggio, il costo dell’eventuale ingresso in piscina, il materiale che 
viene utilizzato nelle diverse attività. Sono esclusi i costi di viaggio delle gite del Mercoledì effettuati in pullman o in treno e i vari 
ingressi relativi qualora previsti dal programma gita. 

7. Al termine del CRE, sarà possibile ritirare il materiale e gli indumenti dimenticati al CRE fino al 31 ottobre dello stesso anno; oltre tale 
termine il tutto verrà donato ad associazioni di volontariato e quindi non sarà più reperibile nei locali del centro estivo e gli operatori del 
CRE e della cooperativa non ne saranno più responsabili.

8. La  Cooperativa  Kaleidos  e  i  vari  educatori  del  CRE,  utilizzeranno  i  dati  personali  degli  iscritti  esclusivamente  per  un  servizio  di 
comunicazione e informazione con le famiglie degli stessi.

Il presidente
Dott. Fabio Taroni
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