
 

  
 

 

 

REGOLAMENTO 

GIOCAEMANGIA 

A3F 
 

Servizio mensa dell’Associazione Tre Fontane APS. 
E’ un servizio a pagamento e offre la possibilità di coprire il pranzo di tutti i venerdì.   

I pasti vengono forniti in singole lunch box. 
 

1. Il servizio offre 2 possibilità: 

• MENSILE: L’iscrizione tutti i venerdì del mese ed ha un costo di 10€ a pasto (ad 
esempio se il mese è composto da 3 venerdì saranno 30€, se composto da 4 
saranno 40€ ecc..) 

• AL BISOGNO: L’iscrizione al bisogno ha un costo di 15€ a pasto 
2. Il pagamento deve essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario con l’obbligo di 

invio della distinta di pagamento. Il pagamento va effettuato il mese precedente per il 
mensile, nei giorni precedenti per i venerdì al bisogno. 

Questi sono i dati per il bonifico, vi ricordiamo di mandar ci sempre la distinta di 
pagamento. 

Istituto di credito:   CASSA RURALE DI TRENTO 
Codice IBAN:            IT 91 F 08304 01801 000000303199 
Intestatario:             ASSOCIAZIONE TRE FONTANE 

 
3. I venerdì persi, nel caso di chi si iscrive tutto il mese, non saranno recuperati il mese 

successivo. 
4. In caso di intolleranze o allergie alimentari si prega di avvisare gli educatori.  
5. I bambini dovranno portare sempre la loro bottiglietta dell’acqua. 
6. Gli educatori andranno a prendere i bambini a scuola alle 12.20 al termine delle lezioni. 
7. Gli orari del servizio Giocaemangia sono dalle 12.20 alle 14.30. Il centro dopo le 14.00 

rimane aperto per tutti coloro che sono iscritti al Giocastudiamo con prenotazione.  
8. I genitori che hanno bisogno del mensile dovranno prenotare il servizio entro l’ultimo 

venerdì del mese precedente. Coloro che hanno bisogno del servizio al bisogno dovranno 
prenotare entro il giovedì alle ore 18. Verrà data priorità in base all'ordine di iscrizione. Il 
servizio è garantito fino ad esaurimento posti. 

9. Nel caso di mancata frequenza da parte dei bambini è obbligatorio avvisare gli operatori il 
giorno precedente al servizio.  

10. Se non si avverte entro il giorno precedente al servizio si dovrà pagare la quota prevista. 
 

 

Associazione Tre Fontane di Villazzano: 

Via Giordano 4, 
38123  Villazzano  – Trento. 
Telefono:  340 41 28 807 
Mail: ass.trefontane@gmail.com 

 
Sito: www.trefontane.tn.it 
Facebook: Associazione Tre Fontane -       
Giocastudiamo 
Instagram: Associazione Tre Fontane

 

http://www.trefontane.tn.it/

