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I. INFORMAZIONI GENERALI

1. La società sportiva, al fine di agevolare le famiglie, creare un ambiente di
socializzazione, di crescita e avviamento allo sport per i bambini durante il periodo
di pausa estiva della carriera scolastica, fornisce il servizio di Campus Estivo,
denominato “SummerLife”.

2. Il Campus Estivo SummerLife è indirizzato a bambini residenti e non nel comune di
Mogliano di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

3. Il Campus Estivo si svolge all’interno dei locali dell'impianto sportivo EX-GRIS di via
Torni 51 a Mogliano Veneto (TV).

4. Il Campus Estivo si svolge dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, dal 13 Giugno
2022 al 9 settembre 2022 con una chiusura dall’ 8 al 19 Agosto 2022.

5. Gli educatori sono forniti da Bamboo e Centro Sportivo Mogliano Via Torni, che ne
cura la selezione e la preparazione nei mesi antecedenti al Campus Estivo.

6. I minori che aderiscono al servizio del Campus Estivo saranno da ora denominati in
tale regolamento, per semplicità, “bambini”.

7. Si richiede al genitore di sostenere l’iniziativa anche con la propria partecipazione
attiva, stimolando il figlio ad osservare le norme di comportamento civile, il
regolamento del Campus Estivo ed invitandolo a collaborare alle attività che
verranno svolte.

II. NORME DI COMPORTAMENTO

1. I bambini sono tenuti a seguire le indicazioni degli educatori.

2. Il genitore è invitato a ricordare al proprio figlio il rispetto dello staff del Campus
Estivo e del personale di supporto presente nell’edificio, il rispetto dei locali in cui il
servizio viene svolto, del materiale in essi contenuto e del materiale di consumo
fornito dal Campus Estivo.

3. Il genitore è invitato a sua volta a rispettare tale regolamento.

4. I bambini non sono autorizzati ad uscire dal confine del plesso se non accompagnati
o da un educatore, o da un genitore, o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale
o da un delegato registrato nel modulo di iscrizione.

5. I bambini non devono ricorrere alla violenza nei confronti degli altri compagni, degli
educatori ed usare un linguaggio scurrile.

6. I bambini devono sentirsi liberi di esprimersi creativamente, con gioia e serenità ma
nel rispetto delle persone: educatori, collaboratori della Società e compagni.
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III. ORGANIZZAZIONE DEL CAMPUS ESTIVO

1. L’orario d’ingresso dei bambini è dalle 8.00 alle 8.30. Eventuali ingressi oltre l’orario
limite saranno accettati solo se concordati con la Direzione.

2. Gli orari di uscita dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione al fine di
garantire la miglior organizzazione possibile delle attività nell’arco della giornata. Gli
orari di uscita dal centro estivo sono 12.30-13.00 per il servizio di mezza giornata,
16.30-17.00 per il servizio intera giornata. Eventuali uscite oltre gli orari prestabiliti
saranno accettate solo se concordate con la Direzione.

3. Chi è privo della responsabilità genitoriale non è autorizzato a prelevare i minori. Nel
caso in cui tale responsabilità sia presente, nonostante le varie situazioni familiari e
personali, il Campus Estivo è tenuto a consegnare il minore se fosse fatta richiesta.
Tali situazioni vanno comunicate alla Direzione.

4. L’ingresso nel plesso è vietato agli accompagnatori dei bambini nella durata del
Campus Estivo, salvo autorizzazione da parte degli educatori.

5. Le tempistiche per le nuove iscrizioni ed i prolungamenti vanno rispettate. Non
verranno accettate richieste consegnate fuori dai limiti di tempo.

6. Nuove iscrizioni e prolungamenti, richiesti durante il Campus Estivo, vanno
presentati entro il mercoledì che precede il periodo d'interesse.

7. Allergie ed intolleranze del minore devono essere comunicate al momento
dell’iscrizione.

IV. MODALITA’ D’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO

1. Sarà possibile iscriversi al Campus Estivo sia telematicamente sia personalmente
prima dell’inizio dell’evento stesso entro il  2 giugno 2022.

2. L’iscrizione e prolungamenti della stessa, oltre tale data antecedente all’inizio del
Campus, avranno una maggiorazione.

3. Sono accettati i pagamenti tramite bonifico presentando, al momento dell’iscrizione,
la contabile del bonifico effettuato.

4. La quota di partecipazione dovrà essere versata nella sua totalità al momento
dell’iscrizione.

5. La società sportiva si riserva la facoltà di respingere qualsiasi iscrizione nel caso non
vengano seguite le tempistiche di pagamento e/o si raggiunga il numero massimo
di iscritti consentito e/o per decisione del Direttivo della stessa.

6. La Società sportiva si riserva la facoltà di annullare qualsiasi iscrizione, senza
l’obbligo di risarcimento della quota già versata, nel caso non vengano rispettate le
suddette regole di comportamento e/o non vengano seguite le tempistiche di
pagamento.
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7. In caso di assenza della durata di un’intera settimana (da lunedì a venerdì) o multipli
(2,3, n settimane complete) e, dietro presentazione di un regolare certificato medico
che attesti la passata situazione di malattia del bambino, il sottoscrivente potrà:
a) Recuperare il periodo di assenza nelle successive settimane a disposizione,
precedentemente non selezionate nell’iscrizione d’origine;
b) Richiedere la differenza tra l’iscrizione d’origine e quella modificata.

(Esempio 1. Iscrizione eseguita entro il 2 giugno, per un periodo di quattro settimane, Pacchetto
VERDE con assicurazione: € 260+25 = € 285. In caso di assenza di un’intera settimana, con
certificato medico si prevede la quota d’iscrizione di tre settimane equivalente a € 210 con € 25
di assicurazione: totale € 235. Il rimborso sarà, in questo caso esemplificativo, di 285-235 = € 50).

8. La scontistica settimanale è valida se si mantiene lo stesso pacchetto.

(Esempio 2. Se, con assicurazione in corso di validità, viene effettuata un’iscrizione entro il 2
giugno di 4 settimane Pacchetto GIALLO e 2 settimane Pacchetto VERDE, anche se alternate, il
costo sarà da intendersi di € 360 per le quattro settimane a giornata intera e di € 140 per le due
settimane a mezza giornata per un totale, in questo caso esemplificativo, di € 360 +140 = € 500).

V. PROCEDURA DI PREVENZIONE COVID-19 E
MATERIALE PERSONALE

Dopo aver fatto l’appello i bambini entreranno, suddivisi per gruppo sempre sotto la
guida del loro animatore/coordinatore e procederanno ad igienizzarsi le mani.

Si ricorda alle Famiglie che l’accoglienza dei bambini è consentita solo se:

1. Il bambino e/o persona accompagnatrice non riporta febbre o altre
sintomatologie
2. Il bambino dispone di mascherina lavabile e disinfettante mani indicanti
Cognome e Nome del partecipante

Materiale occorrente:

 Zainetto ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE

- Mascherina lavabile e disinfettante mani contrassegnati da Cognome e Nome del
partecipante

- Merenda ed eventuale pranzo al sacco

- ACQUA DA BERE (sempre in abbondanza)

- Astuccio (penne, matita, matite colorate, pennarelli, forbicina con punte rotonde,
gomma da cancellare, tempera matite, pennellini per pittura...) tutto
contrassegnato da Cognome e Nome del partecipante

- Crema solare contrassegnata da Cognome e Nome del partecipante

- Cappellino contrassegnato da Cognome e Nome del partecipante

- Bambini dai 6 agli 11 anni: libri e quaderni per compiti vacanze contrassegnati da
Cognome e Nome del partecipante

- Bambini materne dai 3 ai 5 anni: eventuale libricino preferito (illustrativo o da
colorare) contrassegnati da Cognome e Nome del partecipante
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 Zainetto PISCINA

- Ciabatte, riposte dentro apposito sacchetto contrassegnato da Cognome e Nome
del partecipante

- N. 2 asciugamani tipo teli leggeri Decathlon - uno per le attività in piscina del
mattino e uno per quelle del pomeriggio - contrassegnati da Cognome e Nome del
partecipante

- N. 2 Costumi, (mattina e pomeriggio)

- Cuffia e occhialini (occhialini a discrezione del bambino) contrassegnati da
Cognome e Nome del partecipante

- Spazzola capelli, contrassegnata da Cognome e Nome del partecipante

- NO SHAMPOO, NO BAGNOSCHIUMA: È TASSITAVAMENTE VIETATO L’UTILIZZO
DELLE DOCCE

La richiesta di contrassegnare Cognome e Nome su ogni proprietà materiale del
partecipante è una delle misure di prevenzione COVID-19, evitando così lo scambio del
materiale tra un partecipante e l’altro.

Nota Bene:

Si ricorda alle Famiglie che l’accoglienza dei bambini è consentita solo se:

1. Il bambino e/o persona accompagnatrice non riporta febbre o altre
sintomatologie
2. Il bambino dispone di mascherina lavabile e disinfettante mani indicanti
Cognome e Nome del partecipante

VI. CONCLUSIONE

1. L’ignoranza di tale regolamento non ne limita la validità.

2. Le regole non scritte ma comunemente note per la normale convivenza civile
s’intendono sottintese.

3. Tale regolamento si intende letto ed accettato al momento della consegna del
modulo per l’iscrizione del minore al centro estivo e sarà consultabile sia presso le
segreterie di Bamboo Fitness e Centro Sportivo Via Torni sia nel sito
www.bamboofitness.it


