
 

 

Regolamento Centro Estivo 

 
 
 

Sono ammessi al Centro Estivo bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. 

 

L’organizzazione provvederà alla formazione di gruppi divisi per età e per numero (varia tra un minimo di 5 e un 

massimo di 10 bambini/ragazzi per gruppo 

rispettando le regole previste): 
 
-   per bambini dai 3 ai 5 anni è presente 1 staff ogni 5 bambini, 

-   per ragazzi dai 6 ai 12 anni è presente 1 staff ogni 7 ragazzi, 

-   per ragazzi dai 13 ai 15 anni è presente 1 staff ogni 10 ragazzi. 

 

L'organizzazione provvederà alla formazione di gruppi divisi per età. Ad ogni partecipante verrà 

fornita una maglietta colorata a seconda del proprio gruppo di appartenenza, da indossare durante 

l'orario del centro estivo. 
 

Le attività che si svolgeranno durante iI Centro Estivo saranno di carattere sportivo: tennis, 

nuoto, calcio, padel, calcio-tennis, beach volley, padbol , yoga, baby dance ; ed altre saranno di  

carattere ludico-creativo: attività manipolative, attivita di socializzazione come i giochi di abilià 

(calcio balilla, ping pong) e da tavolo, i giochi di gruppo, tornei di gioco e it karaoke.  

Tutti i bambini/ragazzi verranno seguiti da istruttori qualificati nelle discipline sportive e da  

educatori-animatori con ampia esperienza nell'ambito dell'educazione e dell'animazione per tutte le altre 

attività previste, affiancati da giovani assistenti con spiccate attitudini nello stare con i 

bambini/ragazzi. 
 
 

COME ISCRIVERSI AL CENTRO ESTIVO 

•   Compilare e consegnare la scheda d'iscrizione. 

•   Consegnare il certificato medico non agonistico 

•   Regolarizzare il pagamento 

•   Compilare e consegnare it foglio deleghe sul quale dovranno essere specificate le persone  

 autorizzate dai genitori a ritirare dal centro il proprio figlio 

•   All'atto  dell'iscrizione  segnalare  eventuali  problemi  di  varia  natura (disturbi, 

allergie/intolleranze alimentari,  problemi motori, attività che non possono  essere 

praticate per altri motivi) 

 



 
ALCUNE REGOLE 

 

1)  II saldo della quota settimanale deve essere obbligatoriamente versato all'inizio della 

settimana di frequenza. 

2)  In caso di assenze, queste non potranno essere recuperate, tuttavia si provvederà a detrarre  

 il costo della giornata persa dal saldo della settimana seguente 

3)  Al mattino, dalle 7:30 i bambini/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 attivita dei bambini/ragazzi. 

I genitori devono venire muniti di mascherina 

 4)  II centro estivo resterà aperto tutta l'estate, ad eccezione della settimana di Ferragosto  

      Dal 15al 19 Agosto 

     5)  I bambini/ragazzi dovranno essere muniti di zaino personalizzato contenente: 

          un cambio completo, asciugamano o accappatoio, crema solare, ciabatte ,crema solare, 

        cambio intimo , cappellino 

    6)  In caso di pioggia il Centro Estivo rimarrà aperto garantendo attivita ricreative e di gioco 

    7)  Nessun bambino/ragazzo verrà lasciato uscire per recarsi da solo alla propria abitazione,  

     salvo autorizzazione  scritta  dei  genitori,  nella  quale  si  sollevera  la Società Sportiva  

    Dilettantistica Ulivi Village da qualsiasi responsabilità 

    8)  In caso di ritardi o contrattempi, i genitori sono pregati di avvisare telefonicamente.  

    Nell'eventualità in cui non si presentasse nessuno aIl'orario di ritiro, i bambini/ragazzi 

   rimarranno comunque all'interno del Centro Estivo in compagnia di un assistente.  

   9) 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. 

  10)  I genitori avranno Ia possibilità di conoscere il menù completo della settimana.che sarà            

servito in porzioni monouso.  II nostro Centro Estivo è pronto ad ogni necessità alimentare dei 

vostri bambini garantendovila massima cura verso ogni tipo di imtolleranza alimentare 

 .  

11) Non è è possible portare la merenda da casa, ma è obbligatoria presso il nostro circolo al costo di  

euro 2,00 al giorno 

12) L'organizzazione, in accordo con lo staff esecutivo, ha Ia facolta di espellere qualunque  

 iscritto che non rispetti le regole o rechi danno a cose o persone. 
 

 

CONTATTI 

Per parlare con i responsabili e per eventuali urgenze contattare i seguenti numeri:  
 

Fabiola Moroni: 347 8008169 - Responsabile 

Cesira Morcella: 339 1771200 - Responsabile accoglienza 

Sabrina De Angelis: 347 7185407 - Responsabile amministrazione 

Num. Fisso segreteria: 06 69375065 oppure  345 5228348 

Indirizzo Mail: uliviviliage@gmail.com oppure fabiolamoroni@libero.it 





 


