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NOTIZIE UTILI 

Il Centro Ricreativo Estivo è organizzato da Uisp Comitato Provinciale di Rimini per tutto il territorio del Comune di Rimini, è 
rivolto a tutti i ragazzi dai 5/6 agli 11 anni scuola primaria, e dai 12 ai 14 anni per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado. 
È previsto, in alcune sedi, l’inserimento di bambini di età appartenenti alla scuola d’infanzia 3/5 anni, grazie alla 
collaborazione di associazioni che operano per questa fascia di età. 

Sedi del Centro sono: 

 Enrico Fermi, via Morri 4/Parco Briolini/Zona Mare Bagno Playa n°37  (Resp. Laura / Nicola cell. 3407015499) 

 Alba Adriatica, via Boselli/Parco Pertini/Bagno 89 (Resp. Andrea cell. 3384189167) 

 Villaggio Nuovo, via Sorbrero/Parco Pertini/Bagno 114 (Resp. Enrico / Elisa cell. 3498510529) 

 Coordinatore Ivan Serafini cell. 3317185565 solo in casi importanti chiamare prima i responsabili dei centri. 

ALCUNE REGOLE 

L’orario di accoglienza al Centro è dalle ore 7.45 alle ore 8.45 tutti i giorni dal lunedì al sabato, l’orario di ritiro per la mattina 
è dalle ore 12.00 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 18.00. Chiediamo la collaborazione delle famiglie nel 
rispettare soprattutto l’orario di accoglienza del mattino per motivi organizzativi, specialmente quando l’attività si svolge 
fuori dal Centro (mare, piscina, uscite). 

Per necessità diverse di orario ci si può concordare direttamente con il Coordinatore del Centro. 

Per il ritiro dei ragazzi dal Centro, nel caso in cui possa venire un genitore ma altra persona, informare sempre il Coordinatore 
del Centro. 

Al Centro non è consigliato portare giochi da casa (video games, ecc.) per evitare che vadano persi o rotti. 

Ogni venerdì verrà consegnato alla famiglia il programma delle attività per la settimana successiva. 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 

Per l’attività al Centro è consigliabile il seguente abbigliamento: scarpe da ginnastica, cappellino, maglietta, maglietta di 
ricambio, asciugamano. 

Per l’attività in piscina (presso la Piscina Comunale di Rimini) occorre il seguente abbigliamento: costume slip, cuffia 
(obbligatoria), ciabatte per uso esclusivo in piscina, accappatoio, occhialini (facoltativi), ricambio biancheria personale. 

Per l’attività al mare si consiglia il seguente abbigliamento: costume boxer o slip, ricambio biancheria personale, telo mare, 
crema solare. 

MERENDA 

Per la merenda di metà mattinata e del pomeriggio dovrà provvedere la famiglia, si consigliano alimenti non facilmente 
deperibili ma alimenti secchi (crachers, biscotti ecc.) o frutta, nessun alimento che contenga crema o maionese, come 
indicato dalle norme e tabelle dietetiche dell’AUSL Rimini. Si consiglia acqua naturale o succhi di frutta e comunque non 
bibite gassate. 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; la ditta di catering da cui ci si rifornisce è 
la CAMST sede di Cerasolo. Per prenotare il pranzo si deve consegnare i coupon BUONO PASTO al Coordinatore del Centro, 
per motivi organizzativi, entro e non oltre le ore 09.00 il giorno stesso del pranzo. 


