EISHO JUDO CLUB A.S.D.
REGOLAMENTO CAMPUS ESTIVO POLIEDUCATIVO

•

Sede: Scuola Primaria Dante Alighieri di Gallarate. Via Seprio 2, Gallarate, 21013.

•

Periodo: Dal lunedì al venerdì a partire dal 18 giugno fino al 31 agosto, esclusa la settimana
dal 13 al 17 agosto.

•

Programma giornaliero tipo:
07.30-08.00 Pre-ingresso
08.00-09.00 Ingresso
09.00-10.30 1 ͣ attività
10.30-11.00 Merenda
11.00-12.00 2 ͣ Attività
12.00-12.30 Uscita mattina
12.30-13.30 Pranzo
13.30-14.00 Ingresso pomeridiano
14.00-15.30 Laboratorio Compiti e/o gioco assistito
15.30-16.00 Merenda
16.00-17.00 3 ͣ attività
17.00-18.00 Uscita
18.00-18.30 Post-uscita

•

Iscrizioni:
o Per completare l’iscrizione si deve consegnare il “modulo iscrizione campus”,
compilato correttamente, via mail o presso la sede del campus a partire dal 18 giugno o
entro il venerdì della settimana antecedente a quella scelta.
o Il rapporto tra educatori e bambini sarà di 1 a 10 per i bambini fino ai 6 anni e di 1 a 15
per i bambini più grandi.
o Nel caso in cui la richiesta sia eccessiva e il rapporto tra educatori e bambini non sia
sufficiente, i resposabili si riservano il diritto di mettere in lista d’attesa le iscrizione in
eccesso. Il diritto di precedenza viene calcolato in base alla data d’iscrizione.
o In concomitanza con l’iscrizione è necessario consegnare il certificato medico di sana e
robusta costituzione. Nel caso di terapie in corso, allergie o qualsiasi problema legato
alla salute l’iscritto dovrà consegnare dichiarazione medica ai resposabili del camp.
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•

Tariffe:
o
o
o
o
o
o

•

Quota iscrizione: 15€ (comprendente di assicurazione)
Quota settimanale: 60€ / a settimana
Quota settimanale ridotta (3 giorni/mezza giornata): 40€ / a settimana
Pre-ingresso o post-uscita: 5€ / a settimana
Buono pasto: 5€ / al giorno
Sconto Fratelli: 20% dopo il primo iscritto

Modalità di pagamento:
o La quota di iscrizione, quella settimanale e in caso quella della mensa e del post-pre
ingresso/uscita, dovrà essere saldata entro il primo giorno di partecipazione al campo.
o Il pagamento potrà essere effettuato solo in contanti con tanto di ricevuta.

•

Mensa:
o Il servizio mensa non é obbligatorio. Il bambino/i potrà tornare a casa con il proprio
geniotre, o chi ne fa le veci, dalle ore 12 alle 14.
o Il servizio mensa verrà fornito dal “Ristorante Sempione” in via Sempione 69, Casorate
Sempione
o Ogni giorno verrà esposto il menù. Chi desidera la pasta in bianco anzi che il primo del
giorno dovrà comunicarlo al momento dell’ingresso.

•

Entrate ed Uscite:
o All’entrata della struttura vi sarà una zona dedicata all’ingresso e all’uscita dei
bambini. I non iscritti al camp, i genitori o chi ne fa le veci, non può oltrepassare tale
zona senza il permesso dei responsabili ameno che accompagnati dagli stessi.
o Prima di lasciare o ritirare il bambino/i il genitore, o chi ne fa le veci, deve registrare
l’entrata e l’uscita dello stesso/i al personale addetto che si occuperà di accogliere o far
pervenire il bambino per tornare a casa.
o É vietato allontanarsi dal campus senza il permesso degli organizzatori.
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•

Abbigliamento e attrezzature:
o Si consiglia di partecipare con un abbigliamento sportivo: maglietta, pantalonci, scarpe
da ginnastica, cappellino.
o Si consiglia di portare uno zainetto con un cambio completo, un asciugamano e una
crema solare.
o L’associazione non risponde di oggetti dimenticati o persi. Ogni partecipante deve
prestare attenzione ai propri beni. Si raccomanda di non portare cellulari, tablet o
console per videogiochi.
o Il partecipante al campus è tenuto alla massima cura delle attrezzature e delle strutture
a sua disposizione e dovrà rispondere dei danni che eventualmente arrecherà ad esse.

•

Gite:
o Settimanalmente verranno proposte gite che potranno avere un costo aggiuntivo. Il
centro svolgerà comunque attività regolare per coloro che non parteciperanno a queste.
o Chi non si iscriverà alla gita e non verserà la quota di partecipazione entro la data
stabilita non potrà aderire alla stessa.

•

Comportamento
o Il camp PoliEducativo si basa sulle regole della Buona educazione.
o È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite giornalmente
dagli organizzatori.
o L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i responsabili di comportamenti
illeciti o comunque antisportivi.

•

Contatti:
I responsabili saranno reperibili e a disposizione per qualunque necessità.
Eugenio Scarabelli: 3357513236, scarabelli.eugenio@gmail.com
Ilaria Macario: 3403082971, ilaria.macario@gmail.com
Edoardo Scarabelli: 3343957350, scaroedo@gmail.com
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