CAMPUS ESTIVI 2022
L’attività avrà inizio dal 13 giugno 2022 e terminerà con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023. L’iscrizione dà diritto alla frequenza settimanale per le
attività strutturate dal lunedì al venerdì con vari moduli orari (come da schema di seguito proposto) e deve essere effettuata entro il mercoledì della
settimana precedente a quella richiesta. Per permettere una migliore organizzazione (esempio un ottimale rapporto operatori/bambini) è
importante che l’iscrizione settimanale venga regolarizzata con il pagamento entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente. In
caso di pagamento con bonifico bancario è obbligatorio contattare preventivamente la segreteria. In caso di raggiungimento del numero
massimo di iscritti, le iscrizioni verranno chiuse anche prima della scadenza naturale del mercoledì.
IN CASO DI MALATTIA, È CONSENTITO IL COMPLETO RECUPERO DELLA SETTIMANA ESCLUSIVAMENTE A FRONTE DELLA RELATIVA
COMUNICAZIONE ENTRO LE ORE 09:00 DEL LUNEDÌ (VIA TELEFONO O MAIL) E PREVIA PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO
Il servizio di accoglienza è garantito dalle ore 7.30 alle ore 9.00: per motivi organizzativi e di sicurezza è richiesta la più stretta osservanza
degli orari stabiliti.
Orari e Tariffe settimanali MINI CAMPUS
(anni 2016/2017/2018)

ore 07:30 / 14:00
ore 07:30 / 17:00

€115.00
€150.00

Orari e Tariffe settimanali TEEN CAMP

(anni 2011/2012/2013/2014/2015/2016 se hanno freq. 1 elem.)

ore 07.30 / 14.00
ore 07:30 / 17:00

€ 94.00
€ 125.00

Orari e Tariffe settimanali MONOSPORT

(anni 2007/2008/2009/2010)

ore 07:30 / 14:00
ore 07:30 / 17:00

Orari e Tariffe settimanali CAMPUS

€72.00
€105.00

(anni 2011/2012/2013 e anni 2014/2015)

ore 07.30 / 14.00
ore 07:30 / 17:00

€ 130.00
€ 155.00

Tutte le attività sono organizzate secondo le linee guida previste dalle ordinanze regionali e nel rispetto dei protocolli di sicurezza e
prevenzione vigenti in materia anti-Covid.
ACCOGLIENZA E SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ
Per tutti i gruppi di seguito riportati il punto di accoglienza, organizzato nel rispetto delle normative vigenti, sarà localizzato presso l’ingresso
del plesso scolastico “Fusinato - Cervi”, presso il Parco adiacente all’impianto sportivo o in altri spazi tempestivamente comunicati dalla
Direzione. I gruppi poi raggiungeranno le aree loro dedicate, protette e attrezzate per le attività proposte: area del parco, aule scolastiche,
palestre, piscina, ecc.
• MINI CAMPUS (gruppi chiusi di indicativamente 6-8 bimbi)
• CAMPUS (gruppi chiusi di indicativamente 10-12 ragazzini)
• TEEN CAMP (gruppi chiusi di indicativamente 13-15 ragazzi)
• CAMPUS MONOSPORT
PRANZO | modalità previste:
•
pranzo al sacco in aree dedicate
•
ristoro con servizio personalizzato presso Bar dell’impianto (menù da concordare anticipatamente con il titolare)
USCITA | modalità previste:
• 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)
**in caso di brutto tempo le uscite saranno presso i locali usati per l’accoglienza.
Per ragioni di sicurezza genitori/tutori legali/delegati dovranno obbligatoriamente firmare il registro d’uscita alla riconsegna dei bambini e
ragazzi. La delega per l’uscita con accompagnatore diverso dal genitore, deve essere compilata con cura e consegnata in segreteria o
all’accredito al mattino. Per ragioni legate alla sicurezza e ai protocolli emanati non sono previste uscite in orari diversi da quelli previsti.
Saranno comunque valutati eventuali casi di assoluta eccezionalità che dovranno essere presentate in forma scritta con ampio anticipo.
Il programma settimanale dell’organizzazione giornaliera sarà disponibile online al massimo ogni lunedì mattina. Durante i Campus è
sconsigliato l’uso dei telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici che verrà comunque regolamentato. E’ inoltre vietato portare con
se’ denaro e oggetti (per eventuali snack, gelati ecc. da prendere al bar contattare direttamente il titolare del bar).
La Polisportiva Terraglio non è responsabile di eventuali smarrimenti per quanto lasciato incustodito nelle aree di attività e/o spazi adibiti a
deposito zaini e/o negli spogliatoi. I danni all’impianto e/o alle attrezzature sono a carico dei genitori/tutori dei minori responsabili. Le
normative regionali prevedono che i capi di abbigliamento e gli oggetti dimenticati vengano raccolti in appositi sacchi dal personale di
pulizia a fine giornata: se non reclamati entro qualche giorno, saranno smaltiti come rifiuti. Oggetti e indumenti dovranno essere resi
riconoscibili tramite l’apposizione di etichette con nome e cognome del proprietario.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (dai 6 anni). È altresì obbligatorio
comunicare in segreteria, all’atto dell’iscrizione, ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio figlio (allergie, intolleranze,
patologie varie, uso di farmaci terapici e/o salvavita, ecc).
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA:
1) costume, asciugamano/accappatoio, ciabatte, cuffia e cappellino, un paio di calzini o scarpe dedicate pulite per le palestre
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)
Per evitare assembramenti negli spogliatoi dopo la piscina verrà fatto un semplice risciacquo e un’asciugatura veloce dei capelli possibilmente senza
l’uso del phon. Si raccomanda di indossare sempre un abbigliamento comodo, calzature chiuse adeguate ad attività ludico-sportive.

