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Regolamento centro estivo 2020 dal 15 Giugno all’11 Settembre 2020 
 

1. NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE, DEVE ESSERE COMPILATA LA 

DOCUMENTAZIONE PRIVACY+COVID E VA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO 

2. Il centro estivo è aperto nel rispetto di tutte le procedure di prevenzione da contagio Covid-19, 

utilizzando detergenti e disinfettanti per ambienti, uso delle Mascherine, misurazione della temperatura, 

disinfezione delle mani e distanziamento sociale.  

3. Il centro estivo è riservato ai bambini dai 3 anni compiuti (che abbiano frequentato il Primo anno di 

scuola dell’infanzia) fino ai 14 anni (che abbiano appena frequentato la classe 3 “Media”) 

Casi limite saranno valutati dalla Direzione della Polisportiva 

4. Posti immediatamente disponibili 150*:  

50 per Bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia (asilo) 

100 per bambini-adolescenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo livello (medie) 
*Saranno accettate ulteriori iscrizioni solo dopo aver formulato finemente i gruppi 

5. Certificato medico di buona salute, OBBLIGATORIO per i bambini dai 6 anni compiuti in poi 

6. Ogni gruppo dovrà essere composto dal seguente rapporto numerico ed assegnato ad un operatore; 

bambini 3-5 anni 1:5 

bambini 6-10 anni 1:7 

adolescenti 11-14 anni 1:10 

possibili cambiamenti di gruppo verranno valutati dal Direttore di Centro che cercherà la soluzione 

7. Attività previste:  

 avviamento ai vari sport praticabili all’aperto nel rispetto del distanziamento (calcio, basket, 

volley, tradizionali-senza contatto-) 

 attività di laboratori creativi e attività con musica/ballo 

 avviamento ai vari sport acquatici, nel rispetto del distanziamento (nuoto, giochi acquatici, 

pallanuoto, syncro) 

8. Con la quota d’iscrizione si attiva copertura assicurativa di responsabilità civile. 

9. Solo per il primo turno le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12,00 di SABATO 13 GIUGNO (salvo 

esaurimento posti) 

10. Le successive iscrizioni/rinnovi si chiuderanno TASSATIVAMENTE ENTRO IL GIOVEDI’ 

ANTECEDENTE L’INIZIO DEL NUOVO TURNO (salvo esaurimento posti) 

11. Nel rispetto del protocollo di prevenzione Covid l’iscrizione sarà obbligatoria di 2 settimane in due 

settimane 

12. In caso di 2 fratelli entrambi hanno la quota ridotta ad € 88,00 cad, il terzo figlio pagherà € 70,00 idem 

eventuali quarto/quinto ecc. 

13. In caso di pioggia le attività saranno svolte all’interno della struttura (tribune/gazebo e se possibile 

palestra) 

14. Il protocollo di prevenzione Covid prevede la zona “triage” con misurazione della temperatura e 

disinfezione mani l’entrata al centro sarà tassativamente consentita solo dalle7,30 fino alle 8,30. 

L’uscità sarà consentita dalle 12,00 (12,15) fino alle 13,00 NON OLTRE. 
15. Ogni bambino dovrà avere uno zaino/borsa adeguato (non grande) contente un ricambio da usare al 

bisogno, ciabatte per piscina, costume, cuffia, accappatoio/telo e PHON (in piscina sono stati tolti). 

16. ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE PORTATO, COMPRESO BORSA/ZAINO 

17. La merenda imbustata singolarmente è fornita da Laboratorio autorizzato il responsabile del 

gruppo dovrà solo distribuirla. 

18. Ogni bambino DEVE AVERE LA PROPRIA BOTTIGLIA/BORRACCIA CON L’ACQUA, al 

centro sarà possibile ricevere ulteriore acqua nel caso in cui la propria sia terminata 

19. La polisportiva si attiene al DPCM del 17/5/2020, in caso di modifiche, queste verranno integrate. 
 

La Direzione augura a tutti una felice e serena esperienza Estiva 2020 Tavullia, 3 Giugno 2020 
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