
 
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO CAMPI ARENA 2020 

 Sono ammessi bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni 
 L’organizzazione prevedrà alla formazione di gruppi divisi per età 
 Le attività motorie durante il centro estivo saranno svolte mantenendo in tutte le fasi 

distanziamento sociale di almeno un metro, verrà fatta parte motoria individuale e tecnica di vari 
sport. 

 Tutti gli strumenti di uso sportivo saranno di uso individuale per ogni bambino e non si potrà fare 
scambi, tutte le attività sono pensate per evitare che ci sia possibilità di scambio di essi, al termine 
delle attività gli strumenti saranno sanificati. 

 Le attività ricreative di laboratorio prevedranno lo stesso protocollo per l’uso di oggettistica. 
 Durante il centro estivo a tutti i bambini verrà insegnato l’uso delle buone norme di sicurezza per 

evitare possibili forme di contagio. 
 I bambini/ ragazzi verranno seguiti da istruttori qualificati nelle varie discipline sportive e da 

educatori-animatori con ampia esperienza sia in ambito educativo che di animazione ,sia da giovani 
assistenti(maggiorenni) con spiccate attitudini a stare con i bambini/ragazzi. 

 

Iscrizione 
1) Per frequentare i centri estivi occorre aver consegnato la SCHEDA D’ISCRIZIONE ed aver 

REGOLARIZZATO IL PAGAMENTO. 
2) 2) All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi, allergie 

intolleranze alimentari, problemi motori o sport che non possono essere praticati per qualsiasi 
motivo ecc.) 

3) Per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà compilare e consegnare il foglio deleghe, sopra a 
quale dovranno essere specificate le persone autorizzate dai genitori a ritirare dal centro estivo il 
proprio figlio. 

4) Il saldo della quota settimanale, deve essere obbligatoriamente fatto a inizio settimana. 
5) In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali. Solo in caso di 

comprovata malattia ( certificato medico) del bambino/ragazzo tale da comportare assenze per 
almeno 3 giorni consecutivi , si darà la possibilità di recuperare le giornate perse, pagando metà 
quota la settimana successiva. 

6) Al mattino dalle 08:00 i ragazzi dovranno essere accompagnati al punto di ritrovo e lasciati alla 
persona preposta all’ accoglienza. In nessun caso i genitori possono girare liberamente nelle zone di 
attività dei bambini/ragazzi. 

7) In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente e 
nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario di ritiro, i ragazzi rimarranno all’interno de 
centro estivo in compagnia di un assistente. 



8) Al momento dell’iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori per l’esecuzione di foto e 
filmati che potranno essere pubblicati sul sito e sui SOCIAL della società. 

9) L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi e 
consiglia pertanto di non portare con sé telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc. 

10) Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva cambio intimo, cappellino, tuta, scarpe da ginnastica 
e crema solare). È necessario un cambio completo. È obbligatorio personalizzare gli accessori dei 
bambini scrivendo il nome. 

 
 
Regole addizionali secondo le normative statale per il Covid-19 
 
1) All’ingresso del centro estivo è obbligatorio misurarsi la Febbre e se risultalsse una temperatura 

più alta di 37,5 sarà vietato l’ingresso. 
2) È obbligatorio compilare il modulo di autocertificazione e il patto di corresponsabilità COVID 19 

in allegato all’iscrizione 
3) È obbligatorio rispettare tutte le regole dell’impianto sportivo, rispettando i flussi di entrata e 

uscita da esso. 
4) All’ingresso giornaliero al centro sportivo è obbligatorio rispettare il Triage di accoglienza. 
5) Obbligatorio rispettare i principi generali di igiene e pulizia che gli operatori faranno svolgere ai 

bambini secondo le direttive e linee guida per lo svolgimento di attività di centri estivi. In caso 
di comportamenti che possono portare a un rischio di contagio il bambino verrà espulso dalle 
attività. 

 


