
 

CAMPUS ESTIVI 2021 
L’attività avrà inizio lunedì 7 giugno 2021 e terminerà con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. La frequenza è settimanale dal lunedì al 
venerdì con vari moduli orari, l’iscrizione deve essere effettuata entro il mercoledì della settimana precedente all’inizio del servizio richiesto. 
La fase di accoglienza è organizzata nella fascia oraria 7.30 - 9.00. 

ORARI E TARIFFE 
 

MINI CAMPUS (anni 2016/2017) 
 

ore 07:30 / 14:00  €115.00 
ore 07:30 / 17:00  €150.00 

 CAMPUS (anni 2010/2011/2012/2013/2014/2015) 
 
ore 07.30 / 14.00   € 94.00 
ore 07:30 / 17:00   € 125.00 

 
TEEN CAMP (anni 2006/2007/2008/2009)  MONOSPORT (anni 2010/2011/2012 e anni 2013/2014/2015) 

ore 07:30 / 14:00  €72.00 
ore 07:30 / 17:00  €105.00 

 ore 07.30 / 14.00   € 130.00 
ore 07:30 / 17:00   € 155.00 

 
Tutte le attività sono organizzate secondo le linee guida ministeriali e regionali e le vigenti disposizioni normative in materia di contrasto al 
Covid-19. 
 
AREE ACCOGLIENZA CON TRIAGE OBBLIGATORIO (misurazione temperatura e consegna auto-certificazione) | Ingresso Aula Magna plesso 
scolastico “Fusinato-Cervi” - Parco adiacente all’impianto sportivo - Spazi alternativi preventivamente comunicati dalla Direzione.  
 
SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ 
• MINI CAMPUS (gruppi chiusi di indicativamente 5 bimbi): dopo l’accoglienza i gruppi raggiungeranno poi le aree loro dedicate, protette 

e attrezzate per le attività proposte: area del parco, palestre, piscina, ecc. 
• CAMPUS (gruppi chiusi di indicativamente 7 ragazzini): dopo l’accoglienza i gruppi raggiungeranno poi le aree loro dedicate, protette 

e attrezzate per le attività proposte: area del parco, palestre, piscina, ecc. 
• TEEN CAMP (gruppi chiusi di indicativamente 10 ragazzi): dopo l’accoglienza i gruppi raggiungeranno le aree loro dedicate, protette e 

attrezzate per le attività proposte: area del parco, palestre, piscina, ecc. 
• CAMPUS MONOSPORT (gruppi chiusi di indicativamente 7 ragazzini): dopo l’accoglienza i gruppi raggiungeranno le aree loro dedicate, 

protette e attrezzate per le attività proposte: area del parco, palestre, piscina, ecc. 
 

PRANZO | previste due tipologie 
• pranzo al sacco in aree dedicate 
• snack presso il bar dell’impianto (da prenotare ogni mattina direttamente al titolare) 

 
USCITA | previste le seguenti modalità 
• dalle 13.30 alle 14.00 presso il parco** o spazi opportunamente comunicati dalla Direzione 
• dalle 16.30 alle 17.00* presso il parco** o spazi opportunamente comunicati dalla Direzione 

* a richiesta e su prenotazione potrà essere prolungata fino dalle 18.00 (€ 10.00/settimana con sorveglianza) 
** in caso di brutto tempo le uscite saranno presso i locali usati per l’accoglienza. 

 

Per ragioni di sicurezza i genitori dovranno obbligatoriamente firmare il registro d’uscita alla riconsegna dei bambini/ragazzi. 
La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore deve essere compilata e consegnata in segreteria. Per ragioni legate alla 
sicurezza e ai protocolli vigenti non sono previste uscite in orari diversi da quelli previsti. Saranno comunque valutate eventuali richieste di 
assoluta eccezionalità, che dovranno essere presentate in forma scritta con ampio anticipo. 
 
Il programma settimanale delle attività sarà pubblicato sul sito web istituzionale entro la mattinata di lunedì. Durante i Campus sono 
sconsigliati telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici, il cui utilizzo è comunque regolamentato. La Polisportiva Terraglio non è 
responsabile di quanto smarrito o lasciato incustodito nelle aree di attività e/o negli spazi adibiti a deposito zaini o negli spogliatoi. I danni 
all’impianto e alle attrezzature saranno a carico dei genitori dei responsabili. Secondo le misure di sicurezza anti-Covid in vigore, i capi di 
abbigliamento e gli oggetti dimenticati devono essere rimossi ed eventualmente eliminati a fine giornata. Si richiede perciò ai genitori di 
scrivere nome e cognome sull’etichetta di ciascun indumento. 
 
 

All’atto dell’iscrizione, a partire dai 6 anni di età è obbligatorio consegnare un certificato medico per attività sportiva non-agonistica in corso 
di validità. È inoltre obbligatorio comunicare in segreteria ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio figlio (allergie, 
intolleranze, patologie varie, uso di farmaci e/o salvavita, ecc). 

SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA: 
1) costume, asciugamano/accappatoio, ciabattine, cuffia e cappellino 
2) un cambio per i più piccoli 
3) merenda leggera e una bottiglietta di acqua (una merenda a metà mattina e una a metà pomeriggio) 
 
L’uso degli spogliatoi è interdetto a norma di legge, conseguentemente dopo la piscina verrà fatto un semplice risciacquo con asciugatura 
veloce dei capelli senza l’uso del phon. Si raccomanda di indossare sempre abbigliamento e calzature per attività sportiva. 

Per consentire la migliore organizzazione possibile, è importante che l’iscrizione settimanale venga regolarizzata entro e non oltre il mercoledì 
della settimana precedente. Il pagamento con bonifico bancario va preventivamente concordato con la segreteria. In caso di raggiungimento 
del numero massimo di iscritti, le iscrizioni verranno chiuse anche prima della scadenza naturale del mercoledì 


