
 

A.P.D. EMPIRE SPORT ACADEMY  
 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ALLA MAIL centriestivi@fcempireroma.it) 

 
PRENOTAZIONE: Il Centro Estivo è a numero chiuso. Per poter essere ammessi è necessario inviare (solo 

PDF) scheda iscrizione debitamente compilata all’indirizzo mail centriestivi@fcempireroma.it ed attendere 
accettazione da parte della direzione.  
Per rendere effettiva l’iscrizione e l’ammissione al centro estivo, dopo nostra conferma disponibilità posto, 
occorre versare l’intera quota settimanale (e la quota d’iscrizione solo per la prima settimana) entro e non 
oltre il giovedì della settimana precedente a quella prescelta. In caso contrario il/la bambino/a potrebbe 
non essere accettato (tutti i dettagli a fondo pagina). 
Moduli scaricabili dal sito www.empireroma.com/centriestiviempire. 
 

Conferme e disdette delle settimane successive alla prima non segnalate sul modulo di iscrizione, dovranno 
essere comunicate al momento dell’accoglienza  o via mail entro il GIOVEDI’ antecedente .  
 Non sono accettate prenotazioni telefoniche. 
 

1. PAGAMENTO QUOTE: l’iscrizione e quindi il posto saranno garantiti solo dopo pagamento per intero della 
quota settimanale (e quota d’ iscrizione se ancora non effettuata). 

INVIARE COPIA CONTABILE VIA MAIL ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDÌ ANTECEDENTE ALLA 

SETTIMANA PRESCELTA (DATI BANCARI SUL REGOLAMENTO). 
2. Ricordiamo che in mancanza di invio contabile bonifico via mail il posto verrà da noi ritenuto libero e 

quindi lasciato ad altre prenotazioni senza avvisare. Sarà possibile anche pagamento in contanti 
sempre entro il giovedì precedente. 

IMPORTANTE! Non presentarsi la mattina stessa per formalizzare l’iscrizione. 
Non sarà possibile compilare alcun modulo all’entrata in quanto non disponibile il cartaceo 

 
GRUPPI 

La formazione dei gruppi avverrà in base alla fascia di età (3/5 anni, 6/8 anni, 9/11 anni, 12/14 anni) 
Per la fascia 3/5 anni, ricordiamo che è necessario che il bambino sia autosufficienti, non sarà quindi 
possibile la  partecipazione di bimbi con pannolino o bisogno di assistenza particolare. 
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COSA PORTARE NELLO ZAINETTO 

BORRACCIA OBBLIGATORIA CON NOME - Cappellino –  cuffia – ciabattine piscina – accappatoio – costume. 
Consigliamo anche: 1 cambio intimo se necessario – crema solare – felpa (nelle giornate fredde) 
 
Il bambino dovrà presentarsi già con abbigliamento idoneo ( t-shirt, pantaloncini e scarpe da tennis). 
CONSIGLIAMO INOLTRE DI APPORRE NOME E COGNOME OVUNQUE SIA POSSIBILE (ANCHE INDUMENTI).  

COSA NON PORTARE 

Videogames, cellulari, smartphone, tablet, oggetti di valore e qualsiasi altro oggetto non necessario. 
 

- E’ vietato agli accompagnatori/genitori accedere o sostare in alcun luogo adiacente agli spazi in cui verrà 
svolto il centro estivo. 
 
ORARIO - ATTIVITA’ 
8:00/8:30         BENVENUTI! Accoglienza con intrattenimento e suddivisione dei gruppi 
9:00 -13:00       Merenda e attività sportive 
13:00 -14:30        Pranzo 
14.30 -15:30        Relax, compiti, attività ludico-ricreative (uscite anticipate dalle 14:30) 
16:00 -16:30        ARRIVEDERCI! intrattenimento, attività leggere durante le uscite 
17:00          Chiusura 

 
 
 
 

QUOTE: ESTERNI SOCI E CONV. 
ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE (UNA TANTUM) € 30,00 - € 30,00 

SETTIMANALE* (LUN-VEN) € 130,00 - € 120,00 

SETT. CORTA* (4 GIORNI DA INDICARE ALLA PRENOTAZIONE) € 115,00 - € 105,00 

GIORNALIERO* € 30,00 - € 30,00 

SETTIMANALE MEZZA GIORNATA 

(USCITA ORE 13:00 PRANZO ESCLUSO, 1 MERENDA INCLUSA) 
€ 100,00 - € 90,00 

              *LE QUOTE INDICATE SONO COMPRENSIVE DI 1 MERENDA (AL MATTINO) E PRANZO. 

 
Sconto per secondo figlio di €10,00 su settimana intera (solo nelle settimane in cui sono presenti entrambi i 
figli). 

 

 
La Direzione è autorizzata ad allontanare chiunque, tra bambini, accompagnatori ed operatori, non si 
attenga alle indicazioni stabilite dal Centro Estivo e si riserva la facoltà di cambiare il Regolamento ogni 
qual volta lo riterrà necessario, anche in base alle norme vigenti. 
 
L’organizzazione si riserva di comunicare tempestivamente nel corso del centro estivo eventuali variazioni 
dovute a nuove disposizioni governative relative al contenimento del COVID19.  
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