SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 - REGOLAMENTO
(ASD Sesto Rugby - Campo sportivo comunale - Via della Quercia, 37 50019 Sesto F.no (FI) - 055 4219182)

Articolo 1 – Requisiti dei bambini
SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 accoglie bambini delle scuole elementari delle scuole medie
Articolo 2 – Svolgimento delle attività
SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 svolge le proprie attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle
ore 1700 dal 13 Giugno al 15 Luglio 2022.
Articolo 3 – Accoglimento e ritiro dei bambini
L’ingresso dei bambini e dei ragazzi è previsto fino alle 09.00. Eventuali deroghe, su richiesta motivata dei
genitori, potranno essere concordate con il responsabile del servizio.
Per la riconsegna dei bambini della scuola elementare gli educatori non sono autorizzati per nessun motivo a:
 consegnare i bambini a persone minorenni (es. fratelli, sorelle sotto i 18 anni)
 consegnare i bambini a persone non autorizzate dai genitori nella Scheda Autorizzazione "Riconsegna"
I ragazzi che frequentano le scuole medie, se autorizzati all'atto dell'iscrizione, possono lasciare la sede del
Sesto Rugby Summer camp al termine delle attività.
Articolo 4 – Requisiti del personale e gruppo degli operatori
Il respondabile del SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 è in possesso di laurea in scienze motorie e
professionalità attinente al servizio.
Gli operatori sono in possesso di diploma di maturità quinquennale, con la presenza di almeno un allenatore
di 1^ livello.
Oltre al responsabile e agli operatori, per lo svolgimento delle attività quotidiane SESTO RUGBY
SUMMER CAMP 2022 si avvale della collaborazione di volontari.
Al personale fanno carico tutte le competenze previste dal progetto educativo e didattico, sia per quanto
concerne il lavoro con i bambini, gli incontri e i contatti con le famiglie, la programmazione delle attività e la
verifica, sia per ciò che è relativo alla cura degli ambienti, degli strumenti e dei materiali, e a tutte le
iniziative collaterali al servizio.
Per la parte amministrativa rivolgersi a Valentina Pani
Articolo 5 – Iscrizione
La frequenza del SESTO RUGBY SUMMER CAMP 2022 è subordinata:
- alla compilazione del modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal genitore (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: dati anagrafici dei bambini, autorizzazioni previste per le uscite,
privacy e modalità riconsegna ecc.).
- all’accettazione del presente regolamento
Le modalità di frequenza scelte all’atto dell’iscrizione saranno vincolanti salvo variazioni da sottoporre alla
valutazione del Responsabile del servizio.
Articolo 6 – Pagamento del contributo
L’Associazione richiede il pagamento del/dei pacchetto/i settimanale/i prenotati all’atto dell’iscrizione.
Il pagamento si intende settimanale e anticipato.
Il contributo non sarà rimborsabile in caso di assenza del bambino.
Articolo 7 – Malattie
In caso di malattia valgono le stesse regole previste per l’accesso agli istituti scolastici.
Si richiama particolare attenzione alle normative anticovid in vigore
COSTO (comprensivo di tutte le attività previste e tutti i pasti della giornata)
♦ una settimana 120 euro
♦ la seconda settimana 110 euro
♦ le settimane successive 100 euro

Per i fratelli il costo è
♦ una settimana 110 euro
♦ le settimane successive 100 euro

INFORMAZIONI ATTIVITA’
La quota settimanale comprende:












Iscrizione con assicurazione Fir
2 ingressi presso la piscina Delta Florence (per accedere alla piscina è obbligatorio l’uso della cuffia;
consigliato cappellino, solare, asciugamano personale e costume)
1 ingresso allo Skate Park del Neto
1 gita ai laghi di Padule per birdwatching
1 gita al Parco del Neto
Giochi e intrattenimenti vari presso l’impianto sportivo Querceto
I pasti della giornata (Colazione, pranzo e merenda); nel caso di uscite di tutta la giornata sarà fornito
pranzo al sacco così come specificato:
Colazione: Latte o The con fetta di torta
Pranzo (vedasi menù)
Merenda (gelato e succo di frutta)
Pranzo al sacco per le uscite (panino, acqua, succo di frutta, frutta)

MENÙ SETTIMANALE
Lunedì
Penne alla pomarola
Petti di pollo al limone con contorno
Frutta
Mercoledì
Penne al pesto
Hamburger con contorno
Frutta
Venerdì
Penne al tonno
Bastoncini di pesce con contorno
Frutta

