REGOLAMENTO CAMPUS 2022
ART. 1 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione al campo estivo è riservata ai bambini dai 4 ai 16 anni compiuti, regolarmente iscritti
tramite il nostro sito e dopo la conferma da parte dell’amministrazione.
ART. 2 - SERVIZIO DI SEGRETERIA - ISCRIZIONI
L’iscrizione on-line va confermata dalla segreteria, altrimenti risulta nulla. La segreteria riceverà per
ogni necessità presso la struttura lunedì- mercoledì-venerdì dalle 8,30-10,00 e dalle 15,00 alle 16,30.
La quota di iscrizione(10,00 euro) deve essere versata ENTRO IL PRIMO il Venerdi precedente l’inizio
della settimana interessata, pena annullamento iscrizione. La quota settimanale VA VERSATA ENTRO
IL VENERDI PRECEDENTE LA SETTIMANA INTERESSATA. Per evitare code ed assembramenti è
consigliato il pagamento on-line; la ricevuta di avvenuto pagamento, va esibita al momento
dell’accoglienza. Le assenze del bambino per cause personali NON POTRANNO essere recuperate in
successive settimane.
ART. 3 - SCHEDA INFORMATIVA
E’ importante che ci vengano fornite tutte le informazioni possibili per gestire al meglio le situazioni e
gli eventuali imprevisti, ricordiamo che in presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli
operatori e a produrre certificato medico attestante l’allergia con le conseguenti prescrizioni. In ogni
caso il nostro personale non è autorizzato a somministrare medicinali.
ART. 4 – ORARI, ACCESSO E USCITA , TARIFFE
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì.
L’orario d’ingresso parte dalle ore 8.30 fino alle ore 9.00).
L’orario di uscita inizierà alle ore 16.00 fino alle ore 16.30).
Il costo SETTIMANALE è di euro 90,00(singolo)-euro 170(2 fratelli)- euro 240(3 fratelli), validi per tutto
il periodo a prescindere dal n. di settimane interessate.
ART. 5 – MODALITA’ OBBLIGATORIE DI INGRESSO ED USCITA
Il minore non potrà essere lasciato solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun
momento (es. in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura). Nella struttura sono stati
predisposti un accesso per l’ingresso ed uno per l’uscita percorribili solo in auto; all’accompagnatore
non sarà pertanto permesso di scendere dal proprio autoveicolo. Il punto di accoglienza e ritiro si
trova tra i due accessi e, in prossimità di questo.
ART. 6 – ADEGUAMENTO NORMATIVA COVID-19
I genitori/tutori sono invitati all’automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio
nucleo familiare e ad informare la struttura in maniera tempestiva qualora si presentassero casi di
COVID.
In ogni caso si farà riferimento alla normativa in vigore al momento delle attività.
ART.7- UTENTI “SPECIALI”
Saranno accolti utenti speciali (max n. 3 a settimana) se accompagnati da un educatore a carico delle
famiglie;
ART. 8 – DELEGA
Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini è possibile delegare un familiare o un conoscente: in
questo caso è obbligatoria la delega scritta compilando l’apposito modulo che vi verrà fornito dagli
educatori e allegando copia dei documenti di riconoscimento.
ART. 9- SMARRIMENTO
La struttura non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed
effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo le attività del campus.
E’ vietato portare cellulari, videogiochi, Ipod, lettori mp3 ecc,. .
Gli effetti personali, non previsti dal programma del campo, saranno trattenuti e custoditi sino al
rientro, dove verranno presentati ai genitori per la restituzione.
ART. 10 - ABBIGLIAMENTO:
Gli utenti dovranno portare SEMPRE:
PER LA PISCINA:Costume, ciabatte, cuffia, telo/accappatoio, crema solare protettiva.Al di sotto dei 6
anni sono obbligatori i braccioli.
PER LE ATTIVITA’: cappello,pantaloncini, maglietta/canotta, scarpe da ginnastica/sportive;
- Merenda: preferibilmente frutta-NO BEVANDE GASSATE- acqua in borraccia.
ART. 11 - ASSICURAZIONE
Ogni bambino è coperto da assicurazione R.C. nei confronti di terzi e cose.

