A.S.D. PLAYASTI
corso Milano 29, 14100, Asti
C.F./P.IVA 01546140052
mail: info@playasti.it
pec: officialmail@pec.playasti.it
sito: www.playasti.it

PRESCUOLA G. FERRARIS 2020/2021
Ingresso tra le ore 7,25 e le ore 8,00 dal lunedì al venerdì a partire da martedì 15/09/2020
SCHEDA INFORMATIVA:
• Compilare, firmare ed inviare via mail o consegnare a mani il patto di corresponsabilità il primo
giorno di frequenza del servizio.
• È necessario certificato medico per attività sportiva non agonistica (o, se già in possesso, agonistica)
in corso di validità da inviare via mail a info@playasti.it almeno due giorni prima dell’inizio
dell’attività.
• Ogni lunedì (o comunque il primo giorno di ogni settimana) consegnare il modulo “questionario dati
sanitari” (ricevuto via mail e/o scaricabile dal sito www.playasti.it) compilato, datato e firmato.
• L’ingresso al servizio avviene dalla palestra.
• È prevista la misurazione della temperatura a cura dei nostri istruttori; essa non sostituisce l’obbligo
di rilevazione della temperatura a casa con relativa comunicazione scritta alla scuola (come previsto
dal protocollo regionale).
• È necessario portare scarpe di ricambio e/o calze antiscivolo (da utilizzare soltanto in palestra),
dotare il bambino di una borraccia e, ovviamente, della mascherina.
• È obbligatorio indossare la mascherina all’arrivo (sia l’accompagnatore che il/la bambino/a).
• I giorni indicati in sede di iscrizione sono vincolanti per tutta la durata dell’anno scolastico. Eventuali
problematiche vanno comunicate personalmente alla responsabile del servizio, Elisa Boggero.
• Il servizio è rivolto a tutti i bimbi della scuola F. Baracca così come ai bimbi della scuola G. Ferraris
le cui classi sono state spostate alla F. Baracca.
• Progetto Safe-Sport CSI (attività sportiva in sicurezza approvata da J Medical e Università Cattolica
di Roma)
COSTI ANNUI DEL SERVIZIO:
euro 250,00 per frequenza di 4 o 5 giorni settimanali
euro 150,00 per frequenza di 1, 2 o 3 giorni settimanali
+ euro 10,00 per quota associativa, tesseramento e assicurazione
(valida fino al 31/08/2021 per il servizio pre e doposcuola e per tutti i servizi offerti dall’ASD PLAYASTI)
Sconto fratelli: quota intera per il primo figlio, sconto del 10 % sulla quota di ogni altro fratello/sorella.
Pagamento tramite bonifico bancario a:
PLAYASTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
IBAN: IT89Q0608510306000000028865
presso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI AGENZIA 6.
con causale:
ISCRIZIONE nome e cognome alunno/a classe .....PRESCUOLA FERRARIS 20/21 numero giorni...
Prima rata pari a metà dell’importo + 10 euro di quota associativa entro il 30/09/2020
Saldo entro il 31/12/2020

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
IL MODULO DI ISCRIZIONE VA OBBLIGATORIAMENTE INVIATO VIA MAIL A info@playasti.it ENTRO LE ORE 12
DEL 14/09/2020 CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO DA
ENTRAMBI I GENITORI.
Seguirà nostra comunicazione via mail per confermare l’accettazione dell’iscrizione.
Tutti coloro che invieranno il modulo verranno comunque avvisati, anche chi dovesse non rientrare nel
servizio, che ricordiamo essere, rigorosamente, a numero chiuso.
NOTA BENE:
Il servizio potrebbe subire variazioni a causa delle Disposizioni governative connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. In caso di eventuale temporanea chiusura dell’attività scolastica l’ASD
PLAYASTI seguirà le disposizioni di Legge e restituirà eventuali quote/voucher, se previsto dai Decreti
ministeriali o dalle Disposizioni governative (es Dpcm Cura Italia).

Responsabile del progetto:
Elisa Boggero 335 683 3767
Responsabili ASD PLAYASTI:
Beppe Basso 335 6570420

Paola Rabellino 328 2254449

