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REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI MULTISPORT C/O UISP VILLAGE  

In CONVENZIONE CON COMUNE DI PISA -  ESTATE 2022 

 
 
ISCRIZIONI: le iscrizioni vengono fatte in sede o tramite mail (amministrazione.pisa@uisp.it) dal 15 
giugno fino ad esaurimento posti disponibili. I turni verranno attivati al raggiungimento di minimo 16 
iscritti.  
 
PAGAMENTO:  il pagamento della quota settimanale deve essere effettuato prima dell’inizio del 
turno entro il giovedi mattina, direttamente in sede o tramite bonifico bancario.  
 
RIDUZIONE FASCE ISEE 
Inferiore a € 5.000,00 – compartecipazione famiglia € 10,00 
Tra € 5.000,00 e 8.500,00 - compartecipazione famiglia € 50,00 
Tra € 8.5001,00 e 14.000,00 - compartecipazione famiglia € 70,00 
Superiore a € 14.001,00 - € 150,00 a settimana 
 
RINUNCE e RIMBORSI: Non sono previsti rimborsi 

 
PROGRAMMI: I bambini saranno impegnati ogni giorno in attività sportive, ludiche e recreative. Il 
programma del turno sarà a disposizione il primo giorno del turno stesso. – vedi allegato 
 
ORARIO DEL CENTRO ESTIVO: entrata dalle 8.00 ed uscita entro le 16.30 
 
PASTI: la quota di iscrizione comprende anche il pranzo, le merenda e l’acqua. 
 
COVID 19 – nell’ottica dell’adeguamento alla normative in materia di sicurezza per la prevenzione 
del Covid 19 verrà garantito il rispetto delle misure di prevenzione covid 19. Ci riserviamo di 
aggiornare tali regole di prevenzione in bas alle indicazioni ministeriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Orari 
 

Lunedì  
 

Martedì  Mercoledì  Giovedì   Venerdì  

8.00 – 8.30 Arrivo e   
accoglienza  

Arrivo e   
accoglienza  

Arrivo e   
accoglienza  

Arrivo e   
accoglienza  

Arrivo e   
accoglienza  

8,30 - 9,30 

Inizio delle 
attività e giochi 

conoscenza 
…..... 

Inizio delle 
attività e giochi 

conoscenza 
…..... 

Inizio delle 
attività e giochi 

conoscenza 
…..... 

Inizio delle attività 
e giochi 

conoscenza …..... 

Inizio delle attività 
e giochi 

conoscenza …..... 

 
9,30 – 10.30  

 

Laboratori, giochi 
di movimento e 
attività all’aria 

aperta 

Laboratori, giochi 
di movimento e 
attività all’aria 

aperta 

Laboratori, giochi 
di movimento e 
attività all’aria 

aperta 

Laboratori, giochi 
di movimento e 
attività all’aria 

aperta 

Laboratori, giochi 
di movimento e 
attività all’aria 

aperta 

10.30 – 12.30 
Mare: giochi  e 

laboratori in 
spiaggia 

Mare: giochi  e 
laboratori in 

spiaggia 

Mare: giochi  e 
laboratori in 

spiaggia 

Mare: giochi  e 
laboratori in 

spiaggia 

Mare: giochi  e 
laboratori in 

spiaggia 

12.30 – 13.00 

Sistemazione, 
igiene delle mani, 
… , preparazione 

per il pranzo 

Sistemazione, 
igiene delle mani, 
… , preparazione 

per il pranzo 

Sistemazione, 
igiene delle mani, 
… , preparazione 

per il pranzo 

Sistemazione, 
igiene delle mani, 
… , preparazione 

per il pranzo 

Sistemazione, 
igiene delle mani, 
… , preparazione 

per il pranzo 

13.00 – 14.00 Tutti a tavola Tutti a tavola Tutti a tavola Tutti a tavola Tutti a tavola 

14.00 – 15.00 

Riposo 
autogestito e/o 

giochi, laboratori 
“calmi” 

Riposo 
autogestito e/o 

giochi, laboratori 
“calmi” 

Riposo 
autogestito e/o 

giochi, laboratori 
“calmi” 

Riposo 
autogestito e/o 

giochi, laboratori 
“calmi” 

Riposo 
autogestito e/o 

giochi, laboratori 
“calmi” 

 
15.00 – 16.00  

 
 

Laboratori e 
giochi di 

movimento 

Laboratori e 
giochi di 

movimento 

Laboratori e 
giochi di 

movimento 

Laboratori e 
giochi di 

movimento 

Laboratori e 
giochi di 

movimento 

16.00 – 16.30 

Giochi cantati e/o 
seduti, riassetto  

campo e 
merenda 

Giochi cantati e/o 
seduti, riassetto  

campo e 
merenda 

Giochi cantati e/o 
seduti, riassetto  

campo e 
merenda 

Giochi cantati e/o 
seduti, riassetto  

campo e merenda 

Giochi cantati e/o 
seduti, riassetto  

campo e merenda 

16.30.00 
Rientro a casa 

con genitori  
Rientro a casa 

con genitori  
Rientro a casa 

con genitori  
Rientro a casa 

con genitori  
Rientro a casa 

con genitori  

 


