
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIAN DEL BRUSCOLO  

Via Pian Mauro 33/b   61010 TAVULLIA (PU) 

C.F.92022980418       P. I.V.A. 01455080414 

Tel e fax 0721 498277  cell 366 8546863 

E-MAIL: info@piscinapiandelbruscolo.it 

  Tavullia, li 1 Giugno 2020 

  

                                   Ai responsabili                   dei Servizi Sociali ed Educativi degli Enti Locali 

                                                             nell’ambito territoriale di Pesaro ai fini della legge n°9/2003 

  

                                           dei Comuni di: MONTELABBATE 

 TAVULLIA 

 VALLEFOGLIA 
 

Oggetto: Centro Estivo Sportivo e Ricreativo 2020 
 

TURNI: 

 

1° TURNO: 15-19 e 22-26 Giugno                  (10 gg) € 100,00+ € 10,00 quota assicurativa Estiva* 

2° TURNO:  29 Giu-3 Luglio e 6-10 Luglio    (10 gg) € 100,00 

3° TURNO : 13-17 e 20-24 Luglio                   (10 gg) € 100,00 

4° TURNO : 27-31 Luglio e 3-7 Agosto         (10 gg) € 100,00 
        Dal 8 Agosto al 23 Agosto non è certa l’apertura, dato il periodo… 

5° TURNO : 24 -28 Agosto         (5 gg) € 50,00 

6° TURNO: 31 Agosto-4 Settembre       (5 gg) € 50,00 

7° TURNO : 7-11 Settembre                 (5 gg) € 50,00 
 

 

L’iscrizione termina il giovedì antecedente l’inizio del turno 
 

PROMO famiglia: SCONTI: 
fino a due figli, ognuno pagherà 88,00 € [€ 44,00 su 5 gg] 
il 3° figlio pagherà solo € 70,00 idem 4°, 5° ecc   [€ 35,00 su 5 gg] 
 

  Progetto: 
 disponibilità di 200 posti 

 7,30: apertura 

 7,30-8,30 entrate scaglionate esecuzione delle procedure sanitarie di entrata e accoglienza 

all’interno del proprio gruppo. 

 8,30-12,00 Attività ludiche, motorie, sportive, ricreative ed educative suddivisi in gruppi in base 

all’ età: asilo;1:5 – elementari; 1:7 – medie; 1:10 

 12,00-13,00 Uscite, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore 

 Sono Utilizzabili: Piscina, verde attrezzato, palestra. 

 In caso di maltempo le attività si svolgeranno al chiuso: Tribune, piscina e palestra 

 Assicurazione UISP  

 

Certificato medico di buona salute obbligatorio dal 1° giorno 
La Polisportiva è a disposizione per ogni chiarimento: 

 tel e fax 0721 498277 – cell 366 8546863   info@piscinapiandelbruscolo.it 

 

Il Dirigente 

Cerri Terzino 
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Responsabilità, Rapporto numerico e Qualità 
 

Sulla base dell’articolo 3 lettera A),B),D) e sottolettera a) dello STATUTO della Polisportiva, la Polisportiva 

stessa, organizza i corsi estivi, assumendosi , per la durata degli stessi, le responsabilità in merito a: 

 

sicurezza dei bambini: I bambini vengono accolti dal Direttore di centro, nominato dal Consiglio 

Direttivo della Polisportiva con appello nominativo all’arrivo al centro e l’appello 

viene ripetuto ad ogni spostamento; sia all’aperto, sia negli spogliatoi, sia in 

piscina, sia alla partenza dal centro. 
 

sicurezza degli impianti: I locali impiegati e gli impianti sono controllati dal relativo ufficio di igiene  

    dell’ASUR 1 di Pesaro, nel rispetto della delibera Regionale n°1326/98. 
 

qualità delle attività svolte: Per le attività all’aperto: ludiche, motorie, sportive, ricreative ed educative, il 

rapporto numerico istruttore bambino è diviso in base alla scuola frequentata: 

Scuola dell’infanzia 1:5 (un educatore/istruttore ogni 5 bambini) 

Scuola Primaria 1:7 (   “       ogni 7 bambini) 

Scuola Secondaria 1:10(   “      ogni 10 bambini) 

I Partecipanti andranno a svolgere: 

 Attività in piscina (sport e gioco) 

 Attività all’aperto (sport, gioco strutturato, gioco libero/ricreativo) 

 Attività di laboratorio (educativo / ricreativo) 

Il rapporto numerico durante l’attività in piscina sarà rigidamente nel rispetto delle 

norme sanitarie in vigore 
 

Sicurezza nelle attività svolte: Da sempre la direzione del centro verifica che i giochi proposti dagli operatori si  

    svolgano principalmente secondo canoni che rispettino la: 

a) sicurezza dei bambini 

b) la socializzazione tra gli stessi 

c) l’integrazione (data la multietnia dei partecipanti) 

d) la valenza sia sportiva che ricreativa che educativa. 
 

Fruibilità da parte di bambini 

o ragazzi diversamente abili: Da sempre l Impianto dove si svolge il centro estivo è usufruibile da parte di 

utenti diversamente abili, il pagamento delle quote è descritto nell’estratto 

allegato. 

 

qualità del personale:  Da sempre all’inizio e al termine dell’attività in piscina i vari istruttori si  

occupano anche di seguire i bambini negli spogliatoi al fine di garantire un sereno  

svolgimento delle operazioni di vestizione e doccia. 

Gli operatori dell’esterno accompagnano i bambini negli spostamenti tra la  

palestra o i campi esterni e la piscina, a garanzia dello spostamento unitario del  

gruppo. 

Malattie 
 

Nel caso di lutti famigliari, gravi malattie, ricoveri ospedalieri, arti ingessati, o altri impedimenti seriamente 

motivati, che neghino la possibilità al bambino di frequentare totalmente il turno al quale si era prenotato, e 

sopraggiunti dopo le scadenze, sarà consentito di spostare la frequenza ad altro turno, purché comunicato il 

giorno stesso dell’avvenuto impedimento. 

Quindi l’ultimo giorno per spostare un bambino da un turno ad un altro è la domenica antecedente l’inizio del 

turno (un giorno prima). 
 

In nessun caso ad attività iniziata sarà possibile spostarsi di turno.  Il rimborso in denaro non è previsto 
N.B. casi limite saranno valutati uno ad uno e a giudizio congiunto tra l’amministrazione della Polisportiva e quella Comunale. 

 

 

 



 

 

Presentazione dell’attività: 

IL GIOCO E LO SPORT 
L’idea che guida questo Progetto Ludico-Sportivo-educativo è stata elaborata per rispondere ai bisogni ed alle 

esigenze dei bambini e dei ragazzi, creando condizioni favorevoli perché ciò accada. 

LA PROPOSTA: 
Tra le proprie iniziative la Polisportiva “Pian del Bruscolo” in collaborazione con gli Enti del circondario 

nell’ambito della legge 9/2003, organizza corsi sportivi-educativi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

Il Centro prevede sia Sport specifici che momenti ricreativi: 
 Calcio, Pallavolo, Basket, Giochi Tradizionali, Mountain bike, 

 Disegno, Balli di gruppo, Laboratori vari, Prove di logica, Competizioni di 

gruppo e individuali, Caccia al tesoro. 

 Scuola di nuoto, Pallanuoto, nuoto Sincronizzato, Giochi di abilità in 

acqua, giochi subacquei, giochi con l’acqua all’aperto 

 tutte le proposte sono subordinate all’età e alle capacità 
 

I partecipanti saranno suddivisi in base all’ultima classe scolastica frequentata (Scuole dell’infanzia, Primarie o 

Secondarie) e tutti i gruppi e saranno seguiti da un addetto. 

Tutti gli iscritti sono assicurati con tessera UISP. 
 

CONSIGLI: 

 berrettino e dell’acqua o bibita non gassata, 
(in bottiglia di plastica o brick per le attività all’aperto) 

 scarpe da ginnastica (per le attività sportive all’aperto) 

 un ricambio completo (pantaloncino, maglietta e intimo) 

 il necessario per la piscina (asciugamano o accappatoio, costume, 

cuffia e ciabatte) 

 la merenda NON E’ PIU’ POSSIBILE CHE VENGA FORNITA 

DAL CENTRO, OGNUNO DOVRA’ AVERE LA PROPRIA, IDEM 

PER L’ACQUA O BIBITA (non gassata) 
da segnalare al momento dell’iscrizione: 

 allergie sia da pollini che da punture di insetti che alimentari. 

 Apparecchi ortodontici o acustici o peacemaker o altri dispositivi sanitari 

 Uso di occhiali o lenti a contatto 
 

E’ vietato portare oggetti di valore o altre cose che potrebbero essere 

motivo di invidie, dispetti e distrazioni all’interno dei gruppi 
 

Le attività si svolgono nella piscina di Pian del Bruscolo ed 

annesso parco verde, in Via Pian Mauro.33/b Tavullia. 

Per ulteriori info contattare la Polisportiva 

0721 498277 / 366 8546863 
 



 

 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIAN DEL BRUSCOLO  

Via Pian Mauro 33/b   61020 TAVULLIA (PU) 

C.F.92022980418       P. I.V.A. 01455080414 

Tel e fax 0721 498277  cell 366 8546863 

E-MAIL: info@piscinapiandelbruscolo.it 

  Tavullia, li 30 Maggio 2019 

Estratto del regolamento riguardante i Diversamente Abili 
 

Premesso che 

I Minori diversamente abili possono usufruire dell’impianto utilizzando una delle seguenti possibilità: 

 
a) Ingressi giornalieri liberi accompagnati o meno da un proprio educatore.€ 3,39 cad 

b) Pacchetti da 10 ingressi liberi accompagnati o meno da un proprio educatore.€ 24,20 

c) Pacchetti da 10 lezioni in gruppo con un istruttore che segue il gruppo e il bambino diversamente abile €24,20+ € 17 quale quota socio assicurativa 

d) Pacchetti da 10 lezioni di nuoto da 45 minuti cad. con un istruttore che segue individualmente e il bambino diversamente abile € 24,20+400,00+ 

    € 17 quale quota socio assicurativa 

e) Pacchetti da 10 giorni ai vari turni del Centro estivo usufruendo delle attività all’aperto e in piscina € 

80,00+400,00+10,00  quale quota socio assicurativa, Tot € 490,00 per 10 mattinate consecutive 

    (vedi specifica del prezzo sotto elencata) 

 

Prezzo per il centro estivo: 

€uro 80,00 quale quota fissa per partecipare al centro estivo, sia che il medesimo frequenti tutti i 10 gg o che 

ne salti qualcuno 

 €uro 40,00 al giorno per l'impegno di un educatore qualificato PER LA DURATA DI 4 ORE affinchè il minore 

possa essere seguito individualmente dal momento dell'arrivo al centro fino alla partenza (8,30-12,30), 

Nei 40,00 €uro è compreso anche l'istruttore che lo seguirà nel corso di nuoto. 

Prima di iscrivere il Minore al centro, sarà d’obbligo un colloquio tra i Famigliari e la Direzione al fine di 

capire le esigenze dello stesso e programmarne al meglio la permanenza al centro. 

 

Al minore verranno garantite le seguenti condizioni: 

Essere seguito in rapporto 1:1 durante le attività terrestri, siano esse sportive o ricreative, per l'intera permanenza 

al centro, con l'obiettivo di essere integrato nei gruppi di partecipanti alle varie attività programmate. 

 

Essere seguito in rapporto 1:1 nello spogliatoio da figura di pari sesso (se possibile) con l'obiettivo di mantenere 

le proprie autonomie e ove possibile, migliorarle. 

 

Essere seguito durante le lezioni in piscina da un istruttore che insegna ad un gruppo di corsisti, con l'impegno da 

parte della polisportiva di fornire un istruttore che segua solo il bambino diversamente abile nel caso servisse. 

 

Riassumendo, il servizio Comprende: 

Un operatore esterno per 4 ore che si occupa in rapporto 1:1 con il Disabile al fine di fargli svolgere tutte le 

attività compatibili con il suo stato, siano esse in gruppo o svolte individualmente. 

Servizio di assistenza nelle operazioni di vestizioni/svestizione prima e dopo l’attività di piscina 

Una lezione di nuoto sia essa svolta in gruppo, sia individualmente 

Merenda e acqua 

Il servizio non comprende quanto non espressamente menzionato. 

 

Se il pagamento sarà effettuato da un UTENTE, verrà emesso uno scontrino, fiscale ai sensi della legge 398/91, 

se il pagamento verrà effettuato da un ENTE PUBBLICO con obbligo di EMISSIONE DI FATTURA 

ELETRONICA, al costo DOVRA’ ESSERE AGGIUNTA L’IVA al 22% 

 

Sicuri di fare cosa utile Socialmente e gradita all'Utente e ai Famigliari, con l'occasione porgiamo distinti 

saluti. 

La Polisportiva 
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AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA POLISPORTIVA PIAN DEL BRUSCOLO 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE per l’Anno 2020 in qualità di SOCIO, Alle attività ESTIVE 
 

Cognome e nome (del bambino)……………………………….……. nato  a……….…...…………..… Prov….… 

 

il ……………….….residente a ………….…………...……….……… via …..….….………………. n. …….. 

 

C.A.P. ……………… Prov. …………… numeri di telefono ……………………………………………………… 

 

Centro estivo (1° turno) / (2° turno) / (3° turno) / ( 4° turno ) (……….turno)…cioè dal….……….. al…………… 

 

 

Presa visione dello Statuto e dei Regolamenti, il sottoscritto C H I E D E di essere ammesso a frequentare le attività Estive 

della Polisportiva Pian del Bruscolo per l’Anno Sportivo 2020 e a tal fine versa, la quota Associativa Estiva di € 10,00 

 

Certificato medico di buona salute OBBLIGATORIO, (dai 6 anni compiuti) 
(Art42-bis legge 98 del 09/8/2013 e successive modifiche ed integrazioni) 

Informativa ai sensi della 196/2003 ( legge sulla Privacy ) 

Do il Consenso al trattamento dei dati, ED IMMAGINI, in oggetto. L’azienda, titolare dei dati, garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso e la possibilità 

di richiederne, in ogni momento, la rettifica o la cancellazione in conformità al D.L.196/2003 e D.P.R.318/1999 sulla tutela dei dati personali 
INOLTRE: 

- Preso atto che l’Ente e la Polisportiva Pian del Bruscolo necessitano, a scopo di documentare le proprie attività,  

- di effettuare servizi fotografici di GRUPPO delle attività dei Centri Estivi sia su supporto digitale che cartaceo  

 

AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 

 
L’Ente e la Polisportiva Pian del Bruscolo: 

- al trattamento dei dati personali (immagine) del proprio figlio/a; 

- ad inviare tali dati a responsabili e incaricati di altri soggetti pubblici che partecipano alla organizzazione dei Centri Estivi; 

- a pubblicare alcune immagini di gruppo sui sudi informazioni locali ed Istituzionali sia cartacei che su supporto visivo esclusivamente a scopo di 

documentare le proprie attività.  

 

 

IL SOTTOSCRITTO___________________________________(GENITORE DI_____ _________________________) 

 

Consapevole che l’azzeramento del rischio di contagio da virus Covid-19, è attualmente impossibile, 

 

Dichiaro, IL MINORE SOPRA DICHIARATO, per quanto di mia conoscenza di 

 

 

ESSERE – NON ESSERE affetto da covid-19 

 

ESSERE – NON ESSERE sottoposto a regime di quarantena 

 

ESSERE – NON ESSERE stato esposto a casi accertati di Covid-19 negli ultimi 14 giorni 

 

AVERE – NON AVERE sintomi riferibili a sintomi di Covid-19 

 

AUTORIZZO la misurazione della temperatura AD OGNI INGRESSO al centro 

 

IN CASO DI COMPARSA DI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19 Mi impegno AD INFORMARE LA 

DIREZIONE DELLA POLISPORTIVA, ad auto-isolarmi, ad informare il Medico di Medicina Generale ed a non 

frequentare l’impianto. 

 

CONFERMO DI AVER RITIRATO, LETTO E COMPRESO IL VOLANTINO CON IL REGOLAMENTO 

DELLE ATTIVITA’ 

 

 

Tavullia, lì ……………….. ………………..FIRMA ……………… 


