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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2019 - “PALARAMINI” 

 

 E’ Obbligatorio il certificato medico non agonistico per il Centro Estivo per tutti i bambini/e con età uguale o superiore a 6 anni. 

 Nel caso in cui si voglia iscrivere il bambino alla settimana successiva è possibile farlo entro e non oltre al mercoledì della settimana precedente. 

 Se l’iscrizione è fatta tramite bonifico bancario è necessario inviare tempestivamente una mail con la copia di quest’ultimo. Anche qui vige la regola di 

inviarla entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente. IBAN UISP: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590 - C/C POSTALE: 18920504 

 Un eventuale rimborso può essere richiesto solo in casi specifici, quali: Ricovero ospedaliero e/o infortunio previa presentazione di certificato medico. 

 Per i Centri Estivi sono previste uscite di mezza giornata (9.45-12.30), il programma dettagliato di tali uscite verrà consegnato direttamente dagli operatori 

il primo giorno di Attività. Le uscite possono essere annullate o variate in caso di condizioni metereologiche avverse. 

 L’orario delle attività del centro estivo è dalle 9:00 alle 17:00.  

 L’orario anticipato è dalle 08:00 alle 8:50 al costo di 0,50 Euro al giorno. Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 richieste.  

 In caso di eventuale entrata posticipata (es. entrata alle ore 10:30) il genitore dovrà comunicare agli operatori la presenza del bambino entro le ore 9:00 

così da poterlo inserire nella lista della mensa giornaliera. 

 I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione entro l’orario previsto e non oltre.  

 In caso di uscita anticipata il genitore deve fornire apposito documento di uscita predisposto dalla UISP, recuperabile o in sede o presso gli operatori UISP 

all’interno del Centro Estivo.  

 Mensa: il pranzo è fornito dal Comune di Empoli ed è gratuito per i Residenti.  

Il pranzo è consumato presso la scuola media Vanghetti nei mesi Giugno, Luglio e Settembre. Non vengono fornite la merenda della mattina e del 

pomeriggio alle quali deve provvedere la famiglia.  Per i NON  residenti il prezzo del pranzo è di Euro 6,50. 

 Il Giorno della Piscina per i Centri Estivi è GIOVEDI’. La famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo a sacco perché i bambini trascorreranno l’intera 

giornata in piscina e dovrà accompagnare e riprendere gli stessi direttamente alla Piscina Comunale di Empoli (Entrata Lato Parco di Serravalle).  

Occorrono: ciabatte, costume da bagno, accappatoio o telo mare ed eventuale cambio. Si consiglia di dotare i bambini di una protezione solare. La cuffia 

sarà fornita dalla UISP. Non verrà effettuato il servizio doccia. 

 In caso di maltempo i bambini potranno usufruire della vasca al coperto, con un’altezza di 1,10 mt di profondità, previa autorizzazione del genitore 

(presente all’interno del modulo d’iscrizione). 

 Nel mese di Settembre il Giorno della Piscina NON ci sarà e verrà fornita la mensa per il pranzo. 

 Nei Giorni dei Centri Estivi, in adeguato contenitore personalizzato, i bambini devono avere come ricambio: scarpe da ginnastica (obbligatorie) per le 

attività sportive, maglietta, pantaloncini corti, asciugamano. Si consiglia anche cappellino, bottiglietta d’acqua e quant’altro i genitori ritengano opportuno.  

 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni, abrasioni…); mentre per necessità di rilevanza 

maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente i genitori. Eccezione fatta per FARMACI SALVAVITA dietro presentazione di certificato 

Medico ed autorizzazione del Genitore.  

 In presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori ed il Responsabile del Centro Estivo tramite la compilazione completa del modulo 

d’iscrizione. Se vi è la presenza di allergie alimentari è obbligatorio portare il certificato medico riguardante l’allergia.  

 NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI: l’uso del bar all’interno del Palazzetto è consentito solo accompagnati dai genitori nell’orario di entrata o uscita 

dei Centri Estivi . 

 E’ VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al 

momento dell’uscita. 

 La UISP e gli operatori UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno dei Centri Estivi. 

 

 

 

 

Recapito Telefonico Responsabili 

CENTRI ESTIVI UISP: 

Angela Dabraio 3932256470 

Filippo Lebri 3383616941. 

Recapito UISP EMPOLI VALDELSA – 

0571-711533  

e-mail: empolivaldelsa@uisp.it 



 

COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA 

    

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Empoli Valdelsa 
50053 Empoli (FI) - Via Xi Febbraio, 28/a - Tel. 0571/711533 - Fax 0571/711469 - empolivaldelsa@uisp.it - www.uisp.it/empoli - C.F.: 91004890488 

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2019  

“INFANZIA E PRIMARIA DI SERRAVALLE” 

 

 Verrà effettuata una riunione GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019 alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport “PalAramini” di Empoli. 

 E’ Obbligatorio il certificato medico non agonistico per il Centro Estivo per tutti i bambini/e con età uguale o superiore a 6 anni 

 Nel caso in cui si voglia iscrivere il bambino alla settimana successiva è possibile farlo entro e non oltre al mercoledì della settimana precedente. 

 Se l’iscrizione è fatta tramite bonifico bancario è necessario inviare tempestivamente una mail con la copia di quest’ultimo. Anche qui vige la regola di 

inviarla entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente. IBAN UISP: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590 - C/C POSTALE: 18920504 

 Un eventuale rimborso può essere richiesto solo in casi specifici, quali: Ricovero ospedaliero e/o infortunio previa presentazione di certificato medico. 

 Per i Centri Estivi sono previste uscite di mezza giornata (9.45-12.30), il programma dettagliato di tali uscite verrà consegnato per il Centro Estivo 

MATERNA e PRIMARIA di SERRAVALLE nel giorno della riunione. Le uscite possono essere annullate o variate in caso di condizioni metereologiche 

avverse. 

 L’orario delle attività del centro estivo è dalle 9:00 alle 17:00.  

 L’orario anticipato è dalle 08:00 alle 8:50 al costo di 0,50 Euro al giorno. Il servizio sarà attivato con un minimo di 10 richieste.  

 In caso di eventuale entrata posticipata (es. entrata alle ore 10:30) il genitore dovrà comunicare agli operatori la presenza del bambino entro le ore 9:00 

così da poterlo inserire nella lista della mensa giornaliera. 

 I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione entro l’orario previsto e non oltre.  

 In caso di uscita anticipata il genitore deve fornire apposito documento di uscita predisposto dalla UISP, recuperabile o in sede o presso gli operatori UISP 

all’interno del Centro Estivo.  

 Mensa: il pranzo è fornito dal Comune di Empoli ed è gratuito per i Residenti.  

Per i Centri Estivi il pranzo è consumato presso le sedi di svolgimento. Non vengono fornite la merenda della mattina e del pomeriggio alle quali deve 

provvedere la famiglia.  Per i NON  residenti il prezzo del pranzo è di Euro 6,50.  

 Il Giorno della piscina per Centri Estivi INFANZIA e PRIMARIA di SERRAVALLE è VENERDI’. Per l’INFANZIA non è necessario il pranzo al sacco 

poiché i bambini rientrano nella struttura per le ore 12.00 ed è garantito il servizio mensa. Per la PRIMARIA la famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo 

a sacco poiché i bambini trascorreranno l’intera giornata in piscina. Per il “Giorno PISCINA” sia l’entrata che l’uscita sono presso la Scuola INFANZIA e 

PRIMARIA di SERRAVALLE. 

Occorrono: ciabatte, costume da bagno, accappatoio o telo mare ed eventuale cambio. Si consiglia di dotare i bambini di una protezione solare. La cuffia 

sarà fornita dalla UISP. Non verrà effettuato servizio doccia. 

 In caso di maltempo i bambini potranno usufruire della vasca al coperto, con un’altezza di 1,10 mt di profondità, previa autorizzazione del genitore 

(presente all’interno del modulo d’iscrizione). 

 I Bambini del Centro Estivo dell’INFANZIA DI SERRAVALLE non potranno accedere alle vasche superiori ai 70 cm. 

 Nei Giorni dei Centri Estivi, in adeguato contenitore personalizzato, i bambini devono avere come ricambio: scarpe da ginnastica (obbligatorie) per le 

attività sportive, maglietta, pantaloncini corti, asciugamano. Si consiglia anche cappellino, bottiglietta d’acqua e quant’altro i genitori ritengano opportuno. 

Per i bambini del Centro Estivo INFANZIA di SERRAVALLE è opportuno fornire un lenzuolo ed eventuale cuscino per il riposo pomeridiano. 

 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi (escoriazioni, abrasioni…); mentre per necessità di rilevanza 

maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente i genitori. Eccezione fatta per FARMACI SALVAVITA dietro presentazione di certificato 

Medico ed autorizzazione del Genitore.  

 In presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori e naturalmente il Responsabile del Centro Estivo tramite la compilazione completa 

del modulo d’iscrizione. Se vi è la presenza di allergie alimentari è obbligatorio portare il certificato medico riguardante l’allergia. 

 E’ VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al 

momento dell’uscita. NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI. 

 La UISP e gli operatori UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno dei Centri Estivi. 

 

Recapito Telefonico Responsabili 

CENTRI ESTIVI UISP: 

Angela Dabraio 3932256470 

Filippo Lebri 3383616941. 

Recapito UISP EMPOLI VALDELSA – 

0571-711533  

e-mail: empolivaldelsa@uisp.it 


