REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
“A PROPOSITO DI HARRY” 2018
Scarica i moduli di iscrizione su www.sportplanet.it
PERIODO:
Il centro estivo 2018 c/o Sport Planet si terrà dal 11/06 al 03/08.

ORARI:





Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì, l’orario delle attività sarà dalle 9.00 alle 18.00.
L’accoglienza per i bambini sarà disponibile dalle ore 7.30 alle ore 9.00;
L’uscita è possibile fino e non oltre le 18.00, si prega di rispettare tale orario.
E’ possibile venire a prendere i bambini anche prima dell’orario, previa comunicazione: Si
raccomanda di affidare i bambini direttamente agli operatori e di avvisare sempre gli stessi
quando si ritirano, firmando l’apposito spazio di arrivo ed uscita.
 E’ necessario informare gli educatori in caso di cambiamenti della persona che verrà a
ritirare il bambino.

STRUTTURA GIORNALIERA E ATTIVITA’:
 MATTINO: Accoglienza, laboratori creativi, manuali e artistici, merenda, nuoto o sport,
pranzo;
 POMERIGGIO: Dopo pranzo siesta, momenti di aggregazione con lettura, video, canzoni e
personaggi, compiti, inglese o teatro, grande gioco, nuoto;
 Le attività del centro (come i laboratori) sono programmate settimanalmente;
 Oltre al laboratorio giornaliero si terranno NUOTO (martedì e giovedì) e SPORT al parco
(lunedì e mercoledì)
 Il lunedì parte della mattinata è dedicata alla SCELTA DELLA CASATA di appartenenza e tutti
assieme i ragazzi creeranno il loro fazzoletto (segno distintivo della casata)

USCITE:

 E’ prevista una gita settimanale, il venerdì, con pranzo al sacco (a carico dei genitori)
evitando contenitori e/o bottiglie di vetro;
 Le probabili destinazioni saranno: Castello di Gradara, Mirabeach, Atlantica, Fattoria
didattica, Oltremare, etc..; l’ufficialità dell’uscita verrà comunicata ad inizio settimana;
 Comunicare eventuali mal di autobus. Si consiglia di dotare i bambini di bottiglietta d’acqua,
protezione solare e cappellino.
 Il bambino che non parteciperà alla gita non potrà accedere al centro estivo.

PREZZI E SCONTI
 Orario full (7.30-18.00): € 109,00 a settimana
 Orario ridotto con pasto (7.30-14.30): € 95,00 a settimana
 Orario ridotto senza pasto (7.30-12.30): € 69,00 a settimana

 E’ possibile richiedere il solo pomeriggio a € 39,00 o pomeriggio con pasto a € 65,00;
 Eventuale giornata singola € 22,00 o giornata singola con pasto € 29,00;
 SCONTI SPECIALI: sconto 10% per il secondo o terzo figlio;
Sconto 15% per chi salda 4 settimane (o più) ANTICIPATE;
Porta un amico nuovo, per te i pasti sono OMAGGIO (su orario full da € 109,00 a € 83,00);
sconto 10% su ogni settimana prenotata entro il 30/03;
N.B.: GLI SCONTI SI APPLICANO SOLO SE LE SETTIMANE VERRANNO PRENOTATE ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE, NON NEL CASO IN CUI CI SI ISCRIVA SETTIMANA PER SETTIMANA;

SALDO DELLA QUOTA SETTIMANALE:

 Il pagamento della settimana va saldato entro il venerdi’ che precede la settimana di
frequenza prenotata. VI PREGHIAMO DI RISPETTARE TALE SCADENZA;
 Per chi frequentasse più settimane , oltre al saldo dell’iscrizione e dei pasti , dovrà lasciare
un acconto di € 20,00 per ogni settimana a seguire, nel caso di assenza del bambino dal
centro estivo il costo del singolo pasto verrà restituito sotto forma di buono d’acquisto
fruibile a Sport Planet oppure scalato dal conteggio pasti della settimana successiva.

NOTIZIE UTILI
 Eventuali assenze del bambino/a dovranno essere comunicate tempestivamente agli
operatori; Non sono previsti rimborsi per la singola giornata di assenza;
 Abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica o sandali allacciati (no infradito!)
 Non consegnare soldi ai bambini per qualsiasi motivo
 E’ vietato l’uso di cellulari, giochi elettronici e carte da collezione. Gli operatori si riservano il
diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita.
 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi
(escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il
118 e successivamente i genitori.
 In presenza di allergie gravi i genitori sono tenuti ad informare gli operatori, il personale
NON E’ AUTORIZZATO a somministrare medicinali: in caso di necessità il genitore si impegna
a provvedere in proprio;
 Tutti i bambini, al momento dell’iscrizione al centro hanno attivata la copertura assicurativa
per infortuni e R.C.T
 Mensa: il pranzo è fornito da GEMOS soc. coop che ci rifornirà anche di posate, bicchieri e
spuntino mattutino (compreso nel prezzo del pasto).

MATERIALE OCCORRENTE:
Zainetto settimanale contenente :
 N. 1 cambio completo, N. 1 cappellino, Crema protettiva per il sole

Zainetto per il nuoto (da portare solo martedì e giovedì):
 Costume , accappatoio, paio di ciabattine da piscina, cuffia ,paio di occhialini (facoltativo),
bagno schiuma e shampoo;

