
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
REGOLAMENTO 

 
      Presso la fattoria di Vigheffio: entrata strada Vigheffio n°17  

 
Si comunica che è assolutamente vietato portare: 

• Bevande e bibite di ogni genere (è obbligatorio portare una borraccia) 

• Alimenti di ogni genere (in caso di compleanni concordare preventivamente eventuali 
eccezioni con il coordinatore in loco) 

• Giocattoli e videogiochi personali (concordandolo con l’operatore del gruppo di 
appartenenza, è possibile portare carte da gioco e/o figurine) 

• Telefoni cellulari (in caso di reale necessità gli operatori sono in grado di contattare le 
famiglie) 

• Soldi e qualsiasi oggetto di valore 
L’EcoCamp non risponde per smarrimento o furto di alcun oggetto personale. 

 
Qualora si verificassero episodi di comportamento pericoloso o lesivo nei confronti degli 
altri bambini o dei Tecnici Educatori UISP, la Direzione si riserva la facoltà di intervenire 

con l’allontanamento del bambino/a dal Centro Estivo Ecocamp in fattoria di UISP. 
 

È necessario presentarsi al centro estivo ECOCAMP IN FATTORIA muniti, ogni 
giorno, di:  

• Calzoncini corti o lunghi (evitare gonnelline, vestitini, abiti di valore) 

• Magliette in cotone  

• Scarpette sportive (evitare ciabatte e sandali aperti che facilitano escoriazioni ed infortuni) 

• Cappellino o bandana (possibilmente con nome scritto nell’interno) 

• Felpa (a discrezione) 

• Zainetto con: - K-way (o giacca impermeabile leggera) 

• Costume - accappatoio o salviettone – ciabatte - crema solare se necessaria; 

• BORRACCIA 

• Cambio pulito (maglietta – slip - calzoncini) 
Il Venerdi sarà il giorno dedicato alla piscina. Il ritrovo al mattino avverrà sempre agli stessi 
orari presso la piscina Ego Village di Collecchio, anche in caso di pioggia. 

 

PROMOZIONI-SCONTI: valido solo sul tempo pieno 
• Sconto fratelli: € 10,00 sul 2° fratello per ogni turno  

• Iscrizione da 5° a 8° turni: sconto 10% 
(NON CUMULABILE CON SCONTO FRATELLI)           

• Iscrizione al 9° turno: sconto 20%  
(NON CUMULABILE CON SCONTO FRATELLI)  

Tutti i moduli sono scaricabili dal nostro sito. 
NUMERI UTILI 

Per effettive urgenze è possibile comunicare direttamente con il coordinatore: 

Giuseppina al n. 345/0622434 
 

GLI UFFICI UISP RIMANGONO CHIUSI PER FERIE  
DAL 6/08/22 AL 21/08/22 

 


