
Regolamento Camp Estivo Uisp 2017 per la  
 

FORMULA Parco    e la   FORMULA Mare 

 
� L’iscrizione si intenderà valida quando la UISP entrerà in possesso di: 

 

 

• Modulo di Iscrizione compilato e firmato 

• Caparra: 50% del costo di 1 settimana  

( che sarà scalata dal pagamento dell’ultima settimana di partecipazione ) 

• La quota versata NON è detraibile dal 730. Se comunque occorre la fattura o la ricevuta con i dati 

completi della Uisp per il pagamento effettuato, occorre comunicarlo al momento del pagamento. 

• La mancata partecipazione nel periodo prescelto comporta la perdita della caparra versata. 

• Il ritrovo è al Parco di Via della Vigna a partire dalle 7,30 ( Dal Lunedì al Venerdì ). Vedi cartina sul 

retro del volantino. Le attività termineranno alle ore 17.30. L’orario di chiusura del Camp è previsto 

per le 18.00  

• I ragazzi e le ragazze possono essere prelevate in qualsiasi ora del giorno ( con il consenso degli 

Istruttori ) dai genitori o da chi ha la delega per il ritiro. 

• Le attività si svolgeranno al Parco Giochi di Via della Vigna al mare a Marina di Ravenna ( Bagno 

Astoria ) e al Parco Acquatico Auai Auai. 

      Nei giorni di uscita ( Martedì – Mercoledì – Giovedì ) la partenza del pullman privato del Camp dal 

Parco di Via della Vigna è prevista per le ore 8,50   Il ritorno è previsto al Parco per le 17,30 e fino 

alle 18,00 si può rimanere in compagnia dello staff del Camp. 

• Il Mercoledì è possibile partecipare all’uscita facoltativa al Parco Acquatico Auai Auai di Lido 

Adriano. La giornata si svolgerà interamente al Parco Acquatico. La quota di partecipazione è di € 12 

e comprende: Trasporto di andata e ritorno con Pullman privato del Camp, Ingresso, Pranzo al 

Ristorante del Parco. Gli orari di partenza e di ritorno del pullman sono gli stessi degli altri giorni. 

• Il pullman è ad uso esclusivo dei partecipanti al Camp. I posti sono 50 e saranno assegnati in base 

all’ordine di arrivo cronologico delle iscrizioni. 

• Il materiale per i giochi e le attività sportive è fornito dal Camp. 

• Il pranzo ( primo e secondo ) sono forniti dal Camp. 

• I giorni persi si possono recuperare, ma senza utilizzare il Pullman del Camp. 

• Si consiglia di lasciare il portafoglio in custodia agli Istruttori; a richiesta sarà restituito per il tempo 

occorrente all’acquisto.  

 

 

 

Materiale Consigliato per i giorni al Parco 

 

Borraccia o Bottiglietta ( anche vuota ) - Berrettino - Maglietta di ricambio - Scarpe da ginnastica    

Crema protettiva per raggi solari - Portafoglio con Nome e Cognome 

 
 

Materiale Consigliato per i giorni al Mare 

 

Telo da bagno - n° 2 costumi da bagno - Ciabatte o sandaletti da mare – Berrettino  

Calzettoni ( per utilizzarli quando la sabbia scotta ) - Maglietta di ricambio 

Borraccia o Bottiglietta ( anche vuota )  

Crema protettiva per raggi solari - Portafoglio con Nome e Cognome 

 
 

Numero sempre attivo per informazioni o per poter contattare i ragazzi e le ragazze 

durante il Camp Estivo          Lorenzo 338 9882699 


