
 

 

                              

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 
 

1. Sono ammessi al Centro Estivo/ bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. 
L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi divisi per età sarà 
possibile inserire alcune preferenze per la creazione dei gruppi che saranno 
tenute in considerazione durante la creazione dei gruppi. Ogni gruppo sarà 
formato da massimo 25 bambini e ragazzi e 2 educatori, lo stesso gruppo potrà 
poi essere suddiviso in due sottogruppi per svolgere le attività sportive, motorie 
e ludico-educative. 
 
2. L’orario di ingresso del campo è dalle 7.30:00 alle 8:30. I bambini e i ragazzi 
potranno accedere alla struttura dopo l’orario indicato solo in seguito a 
comunicazione specifica da parte della famiglia.  
Tutti gli iscritti dovranno essere sottoposti ogni mattina a controllo della febbre 
al punto TRIAGE. Se la temperatura misurata dovesse risultare uguale o 
superiore a 37.5°, il ragazzo non potrà essere accettato all’interno del centro 
estivo e dovrà essere avvisato il medico curante. 
 
3. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia 

natura (disturbi, allergie, intolleranze alimentari, problemi motori o sport 
che non possono essere praticati per qualsiasi motivo, il saper nuotare o 
meno ecc. 
 

4. Tutte le attività sono organizzate con criterio a numero chiuso, a garanzia 
della validità delle stesse. L’iscrizione a chiusura del termine di adesione è 
possibile unicamente previa verifica di posti liberi. 

 

5. I ragazzi dovranno essere accompagnati e ritirati da un maggiorenne 
indicato all’atto della iscrizione, nel caso in cui i ragazzi arrivino o escano in 
autonomia sarà necessario compilare un modulo specifico nella quale si 
solleverà la società sportiva dilettantistica da qualsiasi responsabilità. 

 



 

 

 
 

6. In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali. 
Solo in caso di comprovata malattia( certificato medico) del bambino/ragazzo 
tale da comportare assenze per almeno 3 giorni consecutivi , si darà la 
possibilità di recuperare le giornate perse nelle settimane successive. 

 

7.  In caso di pioggia il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività 
ricreative e di gioco per i bambini/ ragazzi. Qualora si decidesse di non portare il 
proprio figlio per motivi personali il giorno di assenza non verrà rimborsato. 

 

8. Al mattino dalle 7:45 i ragazzi dovranno essere accompagnati al punto di 
ritrovo e lasciati alla persona preposta all’ accoglienza. In nessun caso i genitori 
possono girare liberamente nelle zone di attività dei bambini/ragazzi. 
 
9. L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati 
incustoditi dai ragazzi e consiglia pertanto di non portare con sè telefonini, 
videogames, oggetti preziosi, ecc. 

 

10. I genitori avranno la possibilità di conoscere il menù completo, preparato 
dal ristorante, dell’intera settimana. Il nostro centro estivo è pronto ad ogni 
necessità alimentare dei vostri bambini garantendovi la massima cura verso 
ogni tipo di intolleranza alimentare. 

 

11. Durante le attività del campo estivo è vietato l’utilizzo di qualsiasi 
dispositivo elettronico e telefonico 

 

12. Durante le attività di atelier e disegno e più in generale le attività non 
sportive sarà necessario indossare la mascherina in modo che la medesima 
copra sia bocca che naso fintanto che le normative Covid prevedano tale utilizzo 

 

 
Firma per accettazione _____________________________ 


