Regolamento attività
Le attività si rivolgono alle famiglie dei soci dell’associazione “Genitori e Figli”.
La domanda di ammissione a socio dell’associazione può essere effettuata da chiunque condivida le finalità
dell’associazione (riportate nello statuto dell’associazione, scaricabile dal sito) e desideri aderire alle attività
proposte dalla stessa. I minori possono partecipare alle attività previa associazione di uno dei due genitori.
Nel sottoscrivere la ammissione a socio, viene richiesto un contributo di 10€ per le spese di copertura assicurativa,
valido per un anno a tutela dei soci adulti e dei figli minorenni durante la loro partecipazione alle attività proposte
dall’associazione.
L’attività “Giochiamoci Su!” si organizza in moduli trimestrali. Le attività di “Musica per tutti!” si organizzano in
moduli da 12 incontri ciascuno. La partecipazione ad un modulo non è vincolante per il modulo successivo.
Prima dell’inizio di ciascun modulo, entro 7 giorni dall’inizio dello stesso, vengono raccolte le iscrizioni presso la
sede dell’associazione in date e orari che verranno di volta in volta comunicati ai genitori interessati. L’attività parte
regolarmente se si raggiunge il numero minimo di adesioni.
I soci partecipano in eguale misura alle spese sostenute dall’associazione per la realizzazione della proposta. La
quota relativa a ciascun modulo viene interamente versata al momento dell’iscrizione e comunque entro e non
oltre una settimana dall’inizio del modulo stesso.
In caso di ritiro a modulo iniziato, non è prevista la restituzione della quota versata. Tale misura si rende necessaria
per garantire la copertura delle spese e il regolare compimento del modulo in corso, per la quale l’associazione
prende un impegno con i professionisti e le famiglie partecipanti.
Eventuali assenze dei partecipanti non possono essere rimborsate.
In caso di festività e/o assenza del professionista che conduce l’attività, la giornata persa verrà recuperata in data
concordata con i genitori.
Le quote di partecipazione previste per l’anno 2016-2017 sono le seguenti:
Giochiamoci Su!
1 mattina/settimana: 150 € trimestrali
2 mattine/settimana: 255 € trimestrali
Se richiesta da un numero sufficiente di famiglie è valutabile l’opzione 3 mattine/settimana, con costi da
definire in base al numero di richieste.
Musica in Famiglia, Stranaband, Divertiamoci in Musica
130 € per 12 incontri (minimo 4 iscritti)
Le quote vengono versate all’associazione tramite bonifico bancario, quale libera donazione del socio
all’associazione a sostegno delle spese sostenute per le attività proposte.
Gli importi versati all’associazione sono deducibili/detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi in quanto erogazioni
liberali.
IBAN: IT41K0359901899050188528027
Intestatario: Associazione Genitori & Figli
Causale: Erogazione liberale

