REGOLAMENTO ISCRIZIONI FANTALAGO 2022
La nostra organizzazione, in accordo con l’Amministrazione comunale di Gressoney-Saint-Jean,
ha predisposto il presente REGOLAMENTO per la fruizione del servizio Fantalago estate 2022. Il
presente Regolamento non fa riferimento alle disposizioni anti-Covid. Nel momento in cui
eventualmente uscissero Protocolli e Ordinanze dello Stato e della Regione Vda tale
Regolamento potrà subire delle variazioni che verranno immediatamente comunicate a tutti gli
iscritti o interessati al servizio.
PERIODO E DURATA DEL FANTALAGO
 Apertura lunedì 4 luglio 2022 e chiusura venerdì 26 agosto 2022 (chiuso il 15/8)
 Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì
 Orario GIORNATA INTERA: dalle ore 8.30 alle ore 18.00
 Orari MODULI: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30
 Rapporti numerici animatori/ragazzi: 1/10 per ragazzi materna; 1/12 per ragazzi
elementari
 Numero posti giornalieri disponibili per “GIORNATA INTERA” = da 54 a 56 (dipenderà
dalle età degli iscritti)
 Numero posti giornalieri per il pranzo = 41* (in base alla graduatoria i ragazzi iscritti
eccedenti tale numero non potranno consumare il pranzo presso il Fantalago e dovranno
essere ritirati entro le ore 12:15 e potranno rientrare dalle ore 13:45).
*Il numero di posti giornalieri per il pranzo potrebbe aumentare nel caso vengano rimosse le regole sul
distanziamento a tavola.

 Numero posti giornalieri disponibili per “MODULI“ (modulo mattino + modulo
pomeriggio) = 22 (10 materna e 12 elementari)

ISCRIZIONI
FASE 1
Prima finestra di iscrizioni dal 19 aprile all’8 maggio 2022 sul sito WWW.COOPINDACO.IT nella
sezione Fantalago in cui si dovrà provvedere a:
A) Compilazione MODULO ISCRIZIONI FANTALAGO 2022
ATTENZIONE: Le iscrizioni potranno essere solo A SETTIMANA INTERA dal lunedì al venerdì sia
per la giornata intera sia per i moduli
I posti verranno assegnati in base alla posizione in graduatoria. L’11 maggio stileremo le seguenti
graduatorie di questa prima fase:
GRADUATORIA A – RESIDENTI
Criteri
A. I RESIDENTI nel Comune di Gressoney-Saint-Jean hanno precedenza assoluta sui posti
disponibili a GIORNATA INTERA e MODULI
B. PER TUTTI verrà assegnato 1 Punto per ogni settimana di iscrizione
C. Per stilare la graduatoria a parità di punteggio si procederà al sorteggio
GRADUATORIA B (NON RESIDENTI a Gressoney-Saint-Jean) - GIORNATA INTERA
Criteri
A. 4 Punti per i LAVORATORI stagionali nel solo Comune di Gressoney-Saint-Jean
B. 0 Punti per tutti gli ALTRI iscritti
C. 1 Punto per ogni settimana di iscrizione
D. Eventuali fratelli/sorelle saranno automaticamente iscritti nel caso di inserimento di uno
dei due nella/nelle settimane scelte
E. Per stilare la graduatoria a parità di punteggio si procederà al sorteggio
GRADUATORIA B1 (NON RESIDENTI a Gressoney-Saint-Jean) - MODULI
Criteri
A. 4 Punti per i LAVORATORI stagionali nel solo Comune di Gressoney-Saint-Jean
B. 0 Punti per tutti gli ALTRI iscritti
C. 1 Punto per ogni settimana di iscrizione
D. Eventuali fratelli/sorelle saranno automaticamente iscritti nel caso di inserimento di
uno dei due nella/nelle settimane scelte
E. Per stilare la graduatoria a parità di punteggio si procederà al sorteggio
Una volta stilate le graduatorie, inseriremo le iscrizioni per ciascuna settimana e
comunicheremo (indicativamente il 12-13 maggio), tramite mail a tutti gli iscritti, le conferme o
meno delle settimane richieste.

Coloro che riceveranno la conferma dell’iscrizione dovranno TASSATIVAMENTE procedere al
bonifico dell’importo indicato nella mail entro e non oltre il 22 MAGGIO 2022 pena perdita del
posto prenotato.

IMPORTANTE – Nel bonifico di pagamento è assolutamente tassativo indicare la
seguente CAUSALE:

Cognome e Nome dell’iscritto – FANTALAGO 2022
Si ricorda che i pasti devono essere pagati soltanto dopo il 4 luglio
FASE 2
Il 27 maggio, dopo aver verificato i pagamenti, invieremo la conferma definitiva delle settimane
prenotate a chi ha pagato.
Sempre nella stessa data invieremo a tutti coloro che sono in Graduatoria la situazione dei POSTI
ANCORA DISPONIBILI perché possano iscriversi a tali settimane. Gli iscritti in graduatoria
dovranno inviare una mail con l’indicazione della/e settimana/e richieste alla mail
fantalago@coopindaco.it entro il 31 maggio. Il 1° giugno la nostra organizzazione invierà la mail
di conferma con l’indicazione dell’importo da bonificare entro e non oltre il 5 giugno. Dopo tale
data la nostra organizzazione confermerà tali iscrizioni.
FASE 3
Dal 9 giugno verranno riaperte le iscrizioni per gli eventuali posti ancora disponibili. L’unico
criterio per tale fase sarà l’ordine cronologico fino ad esaurimento posti. Tale possibilità verrà
offerta per tutta l’estate. Dal 9 giugno le iscrizioni potranno essere fatte anche per la singola
giornata o a moduli singoli.
NOTE
Si precisa che:
 in caso di chiusura del servizio dovuta al peggioramento della situazione pandemica


in caso di presentazione di un certificato medico che attesti la rinuncia del minore alla o
alle settimane prescelte per motivi di salute

la/le quote saranno interamente restituite. La domanda di rimborso dovrà pervenire tramite
mail all’indirizzo mail fantalago@coopindaco.it

TARIFFE 2022
A GIORNATA INTERA (si ricorda che il costo del pranzo di 5,50 € è escluso)
8 settimane 450,00 €
7 settimane 395,00 €
6 settimane 340,00 €
5 settimane 285,00 €
4 settimane 230,00 €
3 settimane 180,00 €
2 settimane 120,00 €
1 settimana 60,00 €

A MODULI
8 settimane
7 settimane
6 settimane
5 settimane
4 settimane
3 settimane
2 settimane
1 settimana

290,00 €
264,00 €
226,00 €
188,00 €
150,00 €
120,00 €
80,00 €
40,00 €

Nel caso vi siano posti disponibili dopo il 9 giugno e per tutta l’estate possibilità di iscrizione:
A GIORNATA INTERA
20,00 €
A MODULO (Mattino + Pomeriggio)
10,00 €
A MODULO (Mattino o Pomeriggio)
5,00 €
o in caso di disponibilità secondo tariffario precedente

