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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 2022

Orari di ingresso e di uscita

Per permettere il corretto svolgimento delle attività previste, è necessario rispettare gli orari di ingresso e di uscita,

in particolare:

- Ingresso mattina: scaglionati dalle 7:30 alle 9:00;

- Uscita mattina: senza pranzo uscita alle 12:30 – con pranzo uscita dalle 13.30 alle 14.00;

- Rientro pomeriggio: dalle 13:30 alle 14.00;

- Uscita pomeriggio: scaglionato dalle 16:30 alle 17.30.

Ingressi ed uscite straordinarie devono essere comunicate in anticipo agli educatori.

Norme organizzative

- Il personale impiegato nelle attività del campo giochi è formato da ragazzi laureati in scienze motorie,

in scienze psico-pedagogiche e con comprovata esperienza di centri estivi.

- Tutti  hanno  ricevuto  un’adeguata  formazione  su  tutte  le  norme  da  seguire  e  da  adottare  per  il

contrasto al Covid-19.

- gli operatori indosseranno la mascherina durante tutta la loro permanenza al centro estivo.

- I gruppi sono formati seguendo il rapporto di 1 operatore ogni 15 

- Le merende saranno due al giorno (mattino e pomeriggio), verranno consegnate direttamente dagli

operatori con mascherina e guanti.

- gli ambienti  e il materiale utilizzato saranno igienizzati due volte al giorno a inizio e a fine turno.

Modalità di iscrizione e pagamenti 

Sono previste due modalità di iscrizione:

1-compilando i moduli da scaricare sul sito  www.arcisoliera.com --> Chi Siamo --> Modulistica  ed inviarli

tramite scansione all'indirizzo e-mail arci.soliera@libero.it 

2-oppure consegnandoli di persona, negli uffici dell'associazione, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30

allegando  copia  de  l  bonifico  della  prima  settimana  effettuato  sull’  IBAN   IT  87  A  02008  67050

000101026738  indicando nella causale il  periodo e il nome del bimbo/a o provvedendo al pagamento con

bancomat o carta.

Invece le quote delle settimane successive devono essere pagate entro il giovedì della settimana precedente,

sempre con le stesse modalità  di pagamento.

Rinuncia e malattia

- Se la rinuncia al servizio avviene con un preavviso di almeno 7 giorni, si provvederà a rimborsare la

quota già pagata detratte le spese dell’assicurazione.

- In caso di malattia che comporta l’assenza del partecipante per settimane intere e previa consegna

di  certificato  medico,  sarà  possibile  recuperare  i  giorni  persi  concordando  il  recupero  nelle

settimane successive.
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Zainetto

Ogni bambino dovrà portare all’interno dello zainetto il seguente materiale:

1. una mascherina di ricambio 

2. una borraccia personalizzata con nome e cognome;

3. un cappellino personalizzato con nome e cognome;

4. un cambio completo;

5. una maglietta o grembiule per le attività artistiche;

6. un k-way;

7. astuccio con colori e matite;

Si prega di non far portare ai ragazzi oggetti di valore, denaro, telefoni cellulari, giochi elettronici:

in tal caso Arci Soliera declina ogni responsabilità relativa alla loro perdita o rottura.

Procedure comportamentali negli spazi comuni

- All’arrivo ogni bambino/a deve presentarsi con la propria mascherina personale;

- posizionare  zainetti  o  sacche  in  modo  ordinato  e  distanziato  nell'area  che  sarà  predisposta  dagli

operatori 

- riporre oggetti e indumenti personali nel proprio zainetto, evitando di lasciarli esposti;

- utilizzare salviette monouso per eventuali esigenze personali;

- buttare negli  appositi cestini (raccolta indifferenziata) fazzolettini di carta o altri  materiali  usati,  come

cerotti, fasciature, mascherine, ecc.;

- utilizzare solo bottigliette di plastica o borracce personali;

- non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, magliette, ecc.);

- non bere direttamente dai rubinetti;

Condizioni generali

a-Assistenza e assicurazione. 

All’atto  dell’iscrizione,  ogni  partecipante  dovrà  versare  la  quota  per  il  tesseramento  UISP che  dà  diritto

all’assicurazione. Arci Soliera è espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati

da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze

che la  stessa  Arci  Soliera  non  poteva,  secondo la  diligenza  professionale,  ragionevolmente  prevedere  o

risolvere.

b-Per le gite e le piscine, si raccomanda la massima puntualità e il pranzo sarà da intendersi al sacco (se non

diversamente comunicato)

c-Sospensione attività. Arci Soliera si riserva di sospendere le attività settimanali del Centro Estivo nel caso di

adesioni insufficienti.

Contatti:

059 567869 - 331 1127140 - arci.soliera@libero.it
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