UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS
Recapito Telefonico Responsabile
CENTRI ESTIVI UISP:
Filippo Lebri 3383616941.
Recapito UISP ZONA DEL CUOIO APS
0571480104 - 3929818534
e-mail: zonadelcuoio@uisp.it
REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2021


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



OGNI CENTRO ESTIVO SI ATTIVERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO TOTALE DI BAMBINI PER OGNI GRUPPO (n.10 bambini)



TARIFFA SETTIMANALE A BAMBINO 105€ (Intera giornata – Mensa Inclusa), 75€ (Mezza giornata con pranzo) oppure 65€ (Mezza giornata senza
pranzo)



Modalità d’iscrizione:




Presso l’ufficio UISP via Prov. Francesca Nord 224 – Castelfranco di Sotto (PI) – Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì (15.00-19.00) oppure Martedì
e Venerdì (9.30-12.30)
Presso l’impianto atletica Fontevivo – Via Ribaldinga – San Miniato Basso (PI) – Martedì (17.00-19.30)
Via e-mail inviando:
1. Modulo d’iscrizione compilato, firmato e sottoscritto
2. Autodichiarazione Covid19 compilata
3. Carta d’identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati
4. Ricevuta del bonifico o bollettino postale
5. Certificato medico sportivo non agonistico (per bambini di età uguale o superiore a 6 anni)
(i documenti sono scaricabili dal nostro sito internet http://www.uisp.it/zonadelcuoio/)



Forme di pagamento ed iscrizione:



Presso l’ufficio UISP via Prov. Francesca Nord 224 – Castelfranco di Sotto (PI) – Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì (15.00-19.00) oppure Martedì
e Venerdì (9.30-12.30)
Bollettino postale: C/C postale n° 11227568 intestato a “UISP COMITATO ZONA DEL CUOIO APS”



Bonifico bancario IBAN: IT20H0842570960000030353148
specificando nella causale:
1. nome e cognome del bambino/a
2. nome del CENTRO ESTIVO
3. Periodo del Centro Estivo



Per i Centri Estivi sono previste uscite a piedi nei pressi del centro estivo e alla riscoperta del territorio circostante. Il programma dettagliato di tali uscite
verrà reso visibile all’interno del nostro sito internet http://www.uisp.it/zonadelcuoio/. Il programma potrà, comunque, subire variazioni in caso di condizioni
metereologiche avverse.



In caso di eventuale entrata posticipata (dopo le ore 9.00) il genitore dovrà comunicare agli operatori tale ritardo entro le ore 8:30 dello stesso giorno così
da poter organizzare e concordare un accesso diverso a quello previsto e garantire il servizio mensa, per chi ne usufruisce. Stessa cosa per ritiro del
bambino/a in anticipo dovrà essere avvertito preventivamente l’operatore.



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



La UISP garantisce e fornisce il pranzo a tutti gli iscritti che richiedono il servizio. Non vengono fornite la merenda della mattina o del pomeriggio alle quali
deve provvedere la famiglia.



Si consiglia di fornire ad ogni bambino uno zainetto personale con all’interno una maglietta di ricambio oltre a cappellino e borraccia personale per l’acqua.
La UISP e gli operatori UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno dei Centri Estivi.

UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS - Unione Italiana Sport Per tutti
56022 Castelfranco Di Sotto (PI) - Prov.Francesca Nord, 224 - Tel. +39.0571.480104 - zonadelcuoio@uisp.it www.uisp.it/zonadelcuoio - C.F.:91003190500



Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di primo soccorso e per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il Pronto
Soccorso e successivamente i genitori. Per la somministrazione FARMACI SALVAVITA potrà essere autorizzata dietro presentazione di certificato Medico
ed autorizzazione del Genitore allegato al modulo d’iscrizione.



Le allergie dovranno essere dichiarate tramite il modulo d’iscrizione.



E’ VIETATO portare oggetti da casa di qualunque genere ad eccezione di quanto sopra indicato. NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI.

Le attività del Centro Estivo seguiranno le linee guida Nazionali e/o Regionali:
DISTANZA. Ogni attività proposta nel centro estivo è studiata e svolta nel rispetto delle linee guida nazionali e/o regionali. In caso di utilizzo di ambienti interni
per le attività, saranno predisposte idonee postazioni per ogni bambino con l'uso di tavoli/banchi tenendo conto delle linee guida nazionali e/o regionali.
SPAZI. Saranno privilegiate le attività all'aperto rispetto a quelle all'interno di locali chiusi. Al netto di ciò, saranno adibite (con protocolli di sanificazione prima e
dopo le attività) le strutture che ospiteranno attività al chiuso. All'interno di questi spazi i bambini avranno a disposizione postazioni fisse per ogni gruppo,
ciascuno con i propri banchi o tavoli, tenendo conto delle linee guida nazionali e/o regionali.
MISURE PROTETTIVE. Saranno effettuate delle procedure quotidiane di dichiarazione dello stato di salute e di controllo della temperatura. Il personale
indosserà la mascherina secondo le linee guida Nazionali e/o Regionali. La mascherina chirurgica sarà obbligatoria anche per i ragazzi tra i 6 e 14 anni, salvo
nuove disposizioni ministeriali. All’entrata del Centro Estivo sarà predisposta una Zona TRIAGE nella quale verrà, giornalmente, misurata la temperatura
corporea di ogni bambino ed educatore. Per tutti sarà obbligatorio sanificarsi le mani, con detergenti a norma per Covid19, al momento dell'ingresso e ad
intervalli fissi, almeno una volta ogni due ore.
I locali e le attrezzature verranno sanificati secondo le direttive ISS. Covid19 n.25/2020 del 15.05.2020.
ATTIVITA’. Per quanto riguarda le attività da svolgere all'interno, si potranno fare laboratori creativi, manuali, giochi da tavolo, lettura, narrazione e ascolto e
drammatizzazione di storie. In ogni caso si prediligono giochi e pratiche motorie in spazi esterni ed attività MULTISPOTIVE, quindi una particolare attenzione
verrà prestata alla cosiddetta “Outdoor Education”: si tratta di una metodologia che promuove il cambiamento dei comportamenti, stimola e motiva il bambino e
favorisce la comunicazione e la socializzazione. Si lavora all'aperto, individualmente o in piccolo gruppo, in un clima emotivamente coinvolgente. L'ambiente
esterno assume la valenza di un contesto educante che offre l'opportunità di rafforzare il senso di rispetto per l'ambiente.
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