
CENTRI ESTIVI 2022 
 

 
 

 

REGOLAMENTO  
 

 

PREAMBOLO 

 

Sin dalla sua costituzione, VALDARNO MUTUA si pone quale presidio del benessere degli 

Associati, prestando attenzione alla cura della salute ed al supporto della famiglia. Ugualmente, 

VALDARNO MUTUA non dimentica il bisogno naturale di divertimento ed evasione, con 

particolare riferimento ai più giovani, rispetto ai quali l’attività ludica si pone quale elemento 

necessario alla crescita ed allo sviluppo della personalità e della socialità. 

Il Consiglio di Amministrazione di VALDARNO MUTUA, coerentemente con le finalità 

dell’associazione, ha deliberato un’iniziativa volta a favorire la partecipazione dei figli degli 

Associati alle attività proposte dai centri estivi organizzati nel territorio. 

L’iniziativa è volta a garantire un ristoro dei costi sostenuti per l’iscrizione al centro estivo, 

consentendo inoltre l’accesso a condizioni agevolate presso centri estivi attentamente 

selezionati. 

 

ART. 1 – DEFINIZIONI  

 

 Beneficiari: possono accedere alle agevolazioni ed ai benefici garantiti dall’iniziativa 

Centri Estivi 2022 le persone fisiche in possesso dello status di Associato di 

VALDARNO MUTUA, quando intendano iscrivere un proprio familiare ad un centro 

estivo. 

Per familiare si intende il figlio minore dell’Associato, le cui generalità siano state 

regolarmente comunicate all’Associazione all’atto dell’iscrizione ovvero in momento 

successivo, quando con riferimento a tali generalità l’Associato, nell’esercizio della 

propria responsabilità genitoriale, abbia prestato consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 

 

 Centro estivo: ai fini di questo regolamento, sono considerati centri estivi le esperienze 

di natura ludica, sportiva, ricreativa o didattica organizzate da enti, società o 

associazioni a favore di bambini e ragazzi, la partecipazione alle quali è limitata alle ore 

diurne. 

Sono compresi i campi estivi, la partecipazione ai quali sia estesa alle ore notturne e le 

vacanze studio. 

 

 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INIZIATIVA ‘CENTRI ESTIVI 2022’ 

L’iniziativa ‘Centri Estivi 2022’ consente all’Associato l’accesso ai centri estivi, ai fini 

dell’iscrizione del proprio familiare, garantendo il godimento di benefici nella forma di:  



  

- ristoro parziale delle spese sostenute mediante erogazione di un sussidio di importo pari 

ad € 30,00 (a figlio minore per un massimo di 100 euro a nucleo familiare). 

 

 

 

ART. 3 - ACCESSO AL BENEFICIO 

L’Associato richiede il rimborso della spesa sostenuta all’Associazione, compilando il modulo 

allegato a questo regolamento, allegando copia del documento di spesa o analoga quietanza di 

pagamento rilasciata dall’ente, società o associazione, organizzatore del centro estivo, inviando 

la richiesta all’Associazione mediante:  

o Spedizione postale, all’indirizzo Valdarno Mutua, Piazza della Liberta 26, 

52027, San Giovanni Valdarno (AR); 

o Consegna presso le filiali di BCC Banca del Valdarno 

o Area Riservata, WEB/APP 

 

 

ART. 4 – LIMITI ALL’ACCESSO AL BENEFICIO 

Il beneficio è riconosciuto, nei limiti di un massimale di € 100,00 per beneficiario.  

Il beneficio è riconosciuto, ad ogni Associato, per ogni familiare, con riferimento ad una sola 

iscrizione per ciascun figlio minore. 

 

ART. 5 – ESCLUSIONI DAL BENEFICIO 

Sono esclusi dal beneficio garantito dall’iniziativa Campi Estivi 2022 gli Associati che, alla 

data della richiesta, risultino in mora nel versamento della quota di ammissione o dei contributi 

associativi. 

 

ART. 6 – DECORRENZA DELLA CAMPAGNA E TERMINI DI ACCESSO AL 

BENEFICIO 

All’Associato è consentito avanzare richieste di accesso al beneficio a partire dalla data di 

decorrenza della campagna del 01/06/2022 fino alla data di scadenza della campagna del 

31/08/2022 

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente con riferimento ad iscrizioni a centri estivi prodotte 

nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza, incluse, indicate nel 

paragrafo precedente. 

Non sarà ammessa ad istruttoria la richiesta che pervenga, mediante le modalità indicate nel 

precedente art. 3, oltre il termine di 30 giorni dalla data della prestazione. 

 

ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO 

L’Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse 

risultare necessario contattando il numero 339 4174170, scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica info@valdarnomutua.it 

 

San Giovanni Valdarno, ……………. 

mailto:info@valdarnomutua.it

