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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI 2019 - “IMPINTO ATLETICA FONTEVIVO” 

 

 RIUNIONE con i Genitori per illustrare il programma delle attività e delle Uscite/Gite CENTRO ESTIVO: 13 GIUGNO 2019 ore 18.00 presso 

L’Impianto Atletica Fontevivo. 

 Il centro estivo sarà ATTIVATO con un minimo di 15 ISCRITTI 

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

 Se l’iscrizione è fatta tramite bonifico bancario è necessario inviare tempestivamente una e-mail con la copia di quest’ultimo.  

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

medico. 

 L’orario delle attività del centro estivo è dalle 9:00 alle 17:00 (giornata intera con pranzo) In caso di entrata posticipata (es. ore 10.00) si 

chiede al genitore di avvertire il responsabile o gli Educatori UISP. 

 E’ possibile usufruire dell’entrata anticipata dalle 07:30 alle 8:50 previa richiesta attraverso modulo d’iscrizione. 

 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.  

 In caso di maltempo i bambini potranno usufruire della Palestra dell’impianto sportivo stesso. 

 Uscite: Ci saranno USCITE/GITE di MEZZA GIORNATA 9.30 – 12.30 alla scoperta del territorio circostante. Durante le uscite/gite i bambini/e 

saranno sempre coinvolti in attività didattiche e/o sportive. 

 Un giorno a settimana sarà dedicato alla PISCINA – i bambini/e faranno attività dalle ore 10.00 alle ore 15.00 presso la PISCINA 

ACQUASPORT di Castelfranco. 

 Mensa: il pranzo sarà sempre fornito dal nostro Comitato UISP ZONA DEL CUOIO ad eccezione del GIORNO PISCINA nel quale la famiglia 

dovrà provvedere con il pranzo al sacco.  

Il pranzo sarà consumato presso la struttura dell’Impianto Atletica Fontevivo. Non viene fornita la merenda della mattina. Il pomeriggio la 

merenda sarà fornita dal nostro Comitato Territoriale UISP ZONA DEL CUOIO 

 Abbigliamento: Occorrono scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo per le attività sportive e laboratoriali. Per il GIORNO PISCINA: 

ciabatte, costume da bagno, accappatoio o telo mare ed eventuale abbigliamento di Ricambio per le emergenze. Si consiglia di dotare i 

bambini di una protezione solare cappellino, bottiglietta d’acqua e quant’altro i genitori ritengono opportuno. La cuffia sarà fornita dalla UISP 

il primo giorno di attività.  

 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso solamente 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.  

 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.  

 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, la PISCINA ACQUASPORT e gli operatori UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno dei Centri Estivi. 

 

COSTI: 

1° Periodo 17 – 28 Giugno 2019 

2° Periodo 01 – 12 Luglio 2019 

3° Periodo 15 – 26 Luglio 2019 

80 Euro (settimanali)  

Compreso Pranzo e merenda Pomeridiana 

 

Recapito Telefonico Responsabile  

CENTRI ESTIVI UISP 

Filippo Lebri 3383616941 

RECAPITO UISP ZONA DEL CUOIO 

Tel.0571480104 e-mail: 

tesseramento.cuoio@uisp.it 


