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Centro estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 

Periodo: dal 14 giugno al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre 2021  

Orari: dal lunedì al venerdì giornaliero dalle ore 08:15 alle 17:30 

Ingresso scaglionato dalle 8:15 alle 9:00 

Uscita scaglionata dalle 16:30 alle 17:30 

Non è prevista la frequenza per la mezza giornata. 

 

REGOLAMENTO 

• Seguire scrupolosamente, da parte di chi accompagnerà il bambino, le 

norme igieniche dettate dalle linee guida del regolamento generale DGR 

n. 26 del 29 maggio 2020 della Regione Piemonte. 

• Al momento dell’accoglienza il bambino dovrà essere munito di 

mascherina propria e verrà invitato all’igienizzazione delle mani e alla 

verifica della temperatura corporea con rilevatore scanner. Il genitore 

dovrà compilare giornalmente il modulo di autocertificazione sulle 

condizioni del bambino. 

• I bambini verranno inseriti in gruppi di massimo otto elementi e saranno 

seguiti per tutta la durata della settimana da un animatore fisso. 

• È consigliato abbigliamento comodo, adatto alle attività sportive: 

pantaloncini, maglietta, cappellino, k-way in caso di necessità e scarpe da 

ginnastica di ricambio. 

• Ogni partecipante dovrà portare con sé uno zaino con dentro un cambio 

adeguato, un bicchiere e una borraccia con il proprio nome, un 

asciugamano, eventuali compiti delle vacanze, un costume nella giornata 

dei giochi d’acqua, crema solare. Lo zaino non potrà essere lasciato presso 

la struttura, per garantire una corretta igienizzazione serale. 

• Solo in casi eccezionali sarà possibile uscire in orari diversi da quelli stabiliti 

previo avviso al momento dell’ingresso dei bambini. 
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• Affinché il bambino possa lasciare il Centro Estivo con persone diverse dai 

genitori, occorre inserire i nomi dei delegati sul modulo d’iscrizione 

 

N.B. è vietato portare: telefonini, tablet, denaro, oggetti di valore e tutto ciò non 

espressamente richiesto. 

Il Comitato declina ogni responsabilità per gli oggetti smarriti. In caso di necessità 

sarà cura degli Animatori avvisare i genitori via telefono. 

 

COSTI settimanali dal lunedì al venerdì 

Le linee guida imposte dal Governo e la delibera Regionale sulla nuova disciplina 

per la programmazione e la gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi, nella 

fase 2 dell’emergenza Covid-19 impone una revisione delle condizioni 

economiche. 

- Costo per ogni settimana: 135,00 euro 

- Sconto fratelli 10% 

 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario 

Causale:  Iscrizione Centro Estivo “Nome e Cognome partecipante” per le 

settimane ______   

 

Banca: UNICREDIT BANCA AGENZIA CIRIE’ 

Nome: UISP COMITATO CIRIE’ SETTIMO CHIVASSO APS 

IBAN: IT 95 Z 02008 30381000100258461 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il venerdì del mese presente all’inizio del 

Centro Estivo. Non sono previsti rimborsi in caso di assenze del bambino nel corso 

delle settimane prenotate o di annullamento delle stesse, se non per comprovate 

motivazioni (ad esempio Certificato Medico) 
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SETTIMANE 

o 14/06/2021 - 18/06/2021 

o 21/06/2021 - 25/06/2021 

o 28/06/2021 - 02/07/2021 

o 05/07/2021 - 09/07/2021 

o 12/07/2021 - 16/07/2021 

o 19/07/2021 - 23/07/2021 

o 26/07/2021 – 30/07/2021 

o 02/08/2021 – 06/08/2021 

o 23/08/2021 – 27/08/2021 

o 30/08/2021 – 03/09/2021 

o 06/09/2021 – 10/09/2021 

 

Agli iscritti verranno in seguito inviati gli orari puntuali per l’ingresso e l’uscita, per 

evitare assembramenti, e ulteriori comunicazioni specifiche. 

 

Le iscrizioni per la prima settimana dovranno essere inviate entro mercoledì 

09 giugno via e-mail. 

 

Per le altre settimane, iscrizioni sempre aperte fino al 30 luglio 

 

Per ulteriori informazioni e per inviare le iscrizioni e i documenti richiesti: 

centriestivi@uispsettimocirie.it 

333/24.68.717  

-anche WhatsApp- 
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