
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Campus 2022 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI E NORME REGOLAMENTARI  
PER GLI ISCRITTI AL CAMPUS 2022 

 
 

• PUNTO DI RITROVO PER INGRESSO E USCITA  
Pala-Exbo, ingresso Via Piave 1 – Saronno. 

 

• ORARI CAMPUS 
o Ingresso dalle ore 7.45 alle ore 9.00. 
o Uscita dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
o Sono previsti inoltre due orari di uscita anticipata, previa comunicazione al 

personale del campus, ore 12.00, ore 14.00. 
o Per il ritiro dei minori (esclusi i genitori) deve essere presentata al personale 

addetto la DELEGA consegnata al momento dell’iscrizione. 
o Preghiamo i genitori e/o le altre persone autorizzate al ritiro dei minori di 

rispettare gli orari per un corretto svolgimento del servizio. 
 

 

• COSA METTERE NELLO ZAINETTO: 
o Necessario per piscina: costume, cuffia, ciabatte, accappatoio. 
o Necessario per la doccia, solo per i bambini al di sopra dei 10 anni. 
o Scarpe da ginnastica, maglietta di ricambio, cappellino (è molto consigliato 

mettere un segno di riconoscimento sull’abbigliamento). 
o Crema protezione solare. 
o In un altro zainetto/borsa il materiale dei compiti (facoltativo).  
o Altra mascherina in sacchetto chiuso. 

 
 

• MENSA  
o Si pranzerà in una struttura coperta allestita presso il nostro impianto Palaexbo. 
o Per i bambini che hanno segnalato disturbi /allergie/intolleranze alimentari verrà 

preparato un lunch-box dedicato. 
 
 

• DENARO E OGGETTI DI VALORE 
o Si prega cortesemente di evitare che i bambini e i ragazzi iscritti portino denaro 

e/o oggetti di valore (cellulare, videogiochi) o giochi quali figurine per i quali il 
personale del Campus / Baby Campus e la Saronno Servizi SSD non si 
assumono alcuna responsabilità in caso di smarrimento o furto. 

o Eventuali cellulari saranno consegnati agli istruttori che ne gestiranno l’utilizzo. 
Tutte le comunicazioni saranno gestiste dal nostro personale e non dai cellulari 
dei ragazzi. 
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RIFERIMENTI 

o Reception del Centro Sportivo – 02.25.06.12.92 o 02 25.54.80.10 
o Per comunicazioni urgenti è possibile contattare direttamente il coordinatore  

del Campus al numero 346 - 5238970 (numero attivo dal lunedì al venerdì solo 
negli orari e date del Campus). 

 
 
 

• COSA FARE IN CASO DI ASSENZE/RITIRI/MALATTIA 
Ricordiamo quanto riportato sul modulo di iscrizione: 
 

• In caso di assenze infrasettimanali (anche per motivi di salute) non sono previsti 
rimborsi sulla quota settimanale di partecipazione né spostamento di giorni in altra 
settimana. 
 

• In caso di ritiro volontario/rinuncia dal Campus verrà restituito solo l’importo delle 
settimane piene che non sono state sfruttate, trattenendo comunque un rimborso 
spese di € 25.00 € l’eventuale differenza dello sconto applicato sul n° delle settimane 
d’iscrizione. Il ritiro dal Campus deve essere comunicato massimo entro le ore 12.00 
del lunedì mattina della settimana da cui ci si ritira telefonando ai numeri 02 
25.06.12.92  (reception PalaExBo),  oppure 346 – 5238970 (numero attivo dal Lunedì 
al Venerdì solo negli orari e date del Campus) o inviando una mail alla reception 
palaexbo@saronno-ssd.it o piscina@saronno-ssd.it, (mail da inviare entro i medesimi 
termini). Ritiri comunicati dopo i termini indicati non daranno diritto al rimborso 
della settimana iniziata. 

 

• In caso di malattia improvvisa del bambino è possibile spostare la settimana di 
iscrizione (previa verifica dei posti disponibili). Lo spostamento dell’iscrizione deve 
essere richiesto entro e non oltre le ore 12.00 del lunedì della settimana in oggetto (si 
vedano i numeri di telefono e i riferimenti del punto precedente). Nel caso in cui non 
sia possibile spostare la settimana di iscrizione, il rimborso della quota potrà essere 
effettuato solo in presenza di avviso tempestivo al nostro personale (si vedano i 
termini sopra indicati) e con eventuale richiesta di certificato medico.  

 
 
 
Genitori, invitate i vostri bambini a rivolgersi al proprio istruttore per qualsiasi necessità, 
siamo a loro disposizione.  
 
 
 

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE!!! 

mailto:palaexbo@saronno-ssd.it

