Allegato 4

Regolamento – Summer Camp 2020
Parco Caserta Sport Village
Sono ammessi al Centro Estivo/ bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. L’organizzazione provvederà alla formazione dei gruppi divisi
per età. Ogni gruppo avrà in regalo un braccialetto identificativo che personalizzeremo in base al proprio gruppo di appartenenza,
che dovrà indossare durante l’orario del centro estivo.
Le attività che si svolgeranno durante il Summer Camp saranno di carattere sportivo, tra le tante, pattinaggio, karate, danza, mini
volley, mini basket e basket, pallamano, calcio, tiro con l’arco, orienteering (sport nel parco), atletica, balli di gruppo e di carattere
ludico- creativo, attività manipolative, attività di socializzazione, laboratori di botanica, di cucina, la fattoria, karaoke, giochi di
gruppo, tornei di gioco, giochi di abilità e da tavolo.
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 con spiccate attitudini ad interagire con i
bambini/ragazzi.
1) 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.).
2) Per una maggiore sicurezza, ogni genitore dovrà autorizzare al ritiro del minore persone differenti da chi esercita la potestà
genitoriale, compilando quando indicato nell’allegato 2, allegando i relativi documenti di riconoscimento.
3) In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali.
4) In caso di pioggia, il centro estivo rimarrà aperto garantendo attività ricreative e di gioco per i bambini/ ragazzi in modalità
indoor e outdoor. Qualora si decidesse di non portare il proprio figlio per motivi personali il giorno di assenza non verrà
rimborsato.
5) Al mattino dalle 7:30 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.
6) Nello svolgimento della procedura di triage l’accompagnatore è tenuto a informare l’operatore all’ingresso, sullo stato di
salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o altro; se ha avuto sintomi compatibili al Covid19 non è possibile accedere alle attività.
7) Prima dell’accesso al Centro Sportivo il minore sarà sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto e
che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al Summer Camp e rimarrà sotto la sua responsabilità.
8) Nessun bambino /ragazzo verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione, salvo autorizzazione scritta dei
genitori nella quale si solleverà il Centro Sportivo Parco Caserta Sport Village da qualsiasi responsabilità.
9) In caso di ritardi o contrattempi rispetto l’orario di uscita del figlio, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente;
nell’eventualità non si presentasse nessuno all’orario di ritiro, i ragazzi rimarranno all’interno del centro estivo in compagnia di
un assistente.
10) Al momento dell’iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori per l’esecuzione di foto e filmati che potranno essere
pubblicati sul sito www.parcocaserta.com e sulla pagina Facebook Parco Caserta Sport Village.
11) Abbigliamento indispensabile: Cappello, fazzoletti, crema solare, Asciugamani, abbigliamento comodo e sportivo. È
necessario un cambio completo. È obbligatorio personalizzare gli accessori dei bambini scrivendo il nome.
12) L’organizzazione del centro estivo non risponde di oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi e consiglia pertanto di non
portare con se telefonini, videogames, oggetti preziosi, ecc.
13) La merenda non è compresa nella quota. Tuttavia il centro estivo dispone di un servizio bar al quale i bambini / ragazzi possono
usufruire a proprie spese e sotto l’autorizzazione dei propri genitori. Sarà possibile, altresì, acquistare una formula di
abbonamento snack settimanale contattando il numero 351/8100017 .
14) L’organizzazione, in accordo con lo staff esecutivo, ha facoltà di espellere qualunque iscritto che non rispetti le regole o rechi
danni a cose e persone.
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