REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO “SUMMER CAMP 2020”
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Il Centro estivo 2020 “Canottieri Ticino Summer Camp 2020” è organizzato e gestito dalla
A.S.D. CANOTTIERI TICINO presso le strutture site in Strada del Canarazzo, 15 – Pavia.
Sono ammessi alla frequenza del Centro Estivo bambini/e e ragazzi/e nati o negli anni di
nascita compresi tra il 2015 ed il 2006 estremi inclusi.
Il Centro estivo 2020 è riservato esclusivamente a bambini/e e ragazzi/e facenti parte del
nucleo familiare di Soci della Canottieri Ticino.
L’iscrizione al Centro Estivo è subordinata alla presentazione della seguente
documentazione:
a. MODULO DI ISCRIZIONE
b. NR. 2 MODULI PRIVACY (Minore e Genitore)
c. CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
d. ALLEGATO G1 (Attestazione sulle condizioni dei minori)
e. ALLEGATO G2 (Patto tra ente gestore e famiglia)
Il costo di un turno settimanale è di Eur 40,00 (quaranta/00) esclusi i pasti.
I pasti verranno forniti dal gestore del Ristorante al prezzo di Eur 8,00 al giorno secondo un
menù che prevede oltre al pasto principale una merenda a metà mattina a base di frutta ed
una merenda pomeridiana. Il menù giornaliero verrà reso noto prima dell’inizio dei turni di
attività. Eventuali intolleranze ed allergie a sostanze alimentari dovranno essere annotate
sul modulo di iscrizione. Il pagamento dei pasti dovrà essere effettuato direttamente al
gestore del ristorante il lunedì, giorno di inizio del turno settimanale.
E’ ammesso il pranzo al sacco.
Il Centro Estivo avrà inizio il giorno 22/06/2020 in base ai seguenti turni ed orari giornalieri:
CALENDARIO TURNI SETTIMANALI
1° TURNO - 22/06/2020 - 26/06/2020
2° TURNO - 29/06/2020 - 03/07/2020
3° TURNO - 06/07/2020 - 10/07/2020
4° TURNO - 13/07/2020 - 17/07/2020
5° TURNO - 20/07/2020 - 24/07/2020
6° TURNO - 27/07/2020 - 31/07/2020
7° TURNO - 03/08/2020 - 07/08/2020
8° TURNO - 31/08/2020 - 04/09/2020
9° TURNO - 07/09/2020 - 11/09/2020

ORARIO GIORNALIERO
08,30 Accoglienza (Triage)
09,00 Inizio attività antimeridiane
12,00 Pranzo
14,15 Inizio attività pomeridiane
16,30 Fine attività e preparazione all'uscita
17,00 Uscita

•

•

La Direzione si riserva la facoltà di interrompere la frequentazione del Centro Estivo nel caso
in cui il comportamento dell’iscritto non fosse conforme, per educazione e rispetto nei
confronti dello Staff, o lesivo nei confronti degli altri partecipanti.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità per danni o furti agli oggetti di proprietà
degli iscritti. Sconsigliamo vivamente di portare con sé oggetti quali, ad esempio: videogiochi
elettronici portatili, cellulari e oggetti di valore in genere.

PROCEDURA DI INGRESSO E DI USCITA:
•
•
•

•
•
•

•

I partecipanti verranno accolti presso il Campo Base ove si svolgeranno le fasi di rilevazione
della temperatura e successivamente di triage.
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi il partecipante non
potrà accedere alle attività del Centro estivo e verrà riassegnato all’accompagnatore.
Durante la fase di ingresso occorre evitare assembramenti, indugiando nella zona di
accoglimento, rispettare sempre la regola del distanziamento sociale, ed indossare
obbligatoriamente la mascherina.
L’uso della mascherina è obbligatorio per i bambini sopra i 6 anni di età.
Terminata la fase di rilevazione della temperatura e di annotazione sul registro presenze i
partecipanti saranno presi in consegna dai rispettivi istruttori di riferimento.
Al termine della giornata il parente/accompagnatore lascia il nome del proprio figlio al tavolo
dell’accoglienza ed esce dall’area. L’istruttore di riferimento accompagna il bambino
all’uscita dell’area e lo affida al parente/accompagnatore delegato.
USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI DI SALUTE: nel caso in cui durante la giornata di attività si
manifestino casi di malessere accompagnati da rialzo della temperatura corporea sopra i 37,5 gradi
lo Staff, procederà ad avvisare immediatamente il genitore per il ritiro nel più breve tempo possibile
del proprio figlio/a. Il protocollo sulle norme impone che lo stesso venga isolato dal resto del gruppo
fino al momento della sua uscita.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE
•
•
•

Il pagamento dei turni settimanali potrà essere effettuato in contanti, assegni, carte di
pagamento o bonifico bancario.
Prima di effettuare il pagamento attendere l’invio della Ricevuta da parte della segreteria
Ricordiamo che in assenza del modulo di iscrizione eventuali bonifici effettuati al fine di
prolungare i turni di partecipazione al centro estivo non verranno considerati.

LA DIREZIONE

