CENTRI ESTIVI UISP MULTISPORT 2022
REGOLAMENTO PER I GENITORI
Iscrizioni
• È obbligatorio, al momento dell’iscrizione, prendere visione della normativa in vigore sulla
privacy e firmare la relativa modulistica (saranno realizzati filmati e scattate foto durante le
attività).
• È obbligatorio PER TUTT* presentare, al momento dell'iscrizione, copia del certificato medico
NON AGONISTICO in corso di validità (rilasciato dal pediatra di base o medico sportivo).
N.B. Coloro che IL PRIMO GIORNO di frequenza dei Centri Estivi UISP Multisport non siano in
regola con tali adempimenti NON POTRANNO ESSERE AMMESSI.
• È obbligatorio provvedere al tesseramento Uisp al momento dell’iscrizione (quota ragazz* 7
euro, valida per la stagione sportiva in corso – scadenza 31/8/2022).
•
È obbligatorio comunicare alla segreteria della Piscina eventuali intolleranze alimentari,
allergie e, se ritenuto opportuno, autorizzare i tecnici-educatori UISP alla somministrazione di
farmaci tramite comunicazione scritta.
• È obbligatorio comunicare alla segreteria della Piscina e ai tecnici-educatori UISP eventuali
patologie o problematiche per cui il bambino/a ragazzo/a necessiti di particolari attenzioni o risulti
impossibilitato/a a svolgere alcune attività.
• È obbligatorio lasciare presso la segreteria della Piscina un recapito telefonico attivo e
raggiungibile e registrare il numero Whatsapp Piscina per essere al corrente in maniera immediata
di tutte le comunicazioni.
• Non sono previsti resi in denaro.
• Qualora si verificasse un'assenza prolungata (almeno una settimana) dovuta a motivi di
salute sarà valutata la possibilità di usufruire del servizio (già pagato) in un periodo
successivo.

• Per rendere effettiva l'iscrizione il pagamento dovrà essere regolarizzato con saldo della quota
e consegna della modulistica entro i 3 giorni precedenti l'inizio della/e settimana/e prescelta/e.
Si accettano pagamenti tramite BONIFICO BANCARIO, che sarà valido al momento della
contabilità. In sede di iscrizione si dovrà inviare la copia dell'avvenuto pagamento (sempre entro i
13 giorni precedenti l'inizio della/e settimana/e prescelta/e) all’indirizzo email (SI CONSIGLIA,
PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO, DI CHIEDERE CONFERMA DELLA QUOTA ESATTA). In caso
di pagamento tramite bonifico bancario, gli estremi sono i seguenti:
IBAN: IT07 T010 3014 2060 0000 0012 321
intestato a: UISP COMITATO DI SIENA
causale: nome e cognome del/della partecipante – modalità full o part time – settimane di
frequenza – impianto di frequenza (Siena/Pianella/Montepulciano/Abbadia S. Salvatore)

Consegna e ritiro dei bambini
•

La consegna ed il ritiro dei minori sono consentiti solo ai genitori e alle figure da loro
autorizzate ed indicate nel modulo di “Delega” correttamente compilato. Le figure
dovranno essere sempre le stesse per tutta la durata del Centro Estivo. Si raccomanda di
non creare assembramenti durante queste fasi, per questo i minori dovranno essere
accompagnati da una sola persona. Gli accompagnatori non potranno accedere alla zona
adibita allo svolgimento delle attività. Il genitore/accompagnatore dovrà
obbligatoriamente presentare il certificato medico non agonistico rilasciato dal pediatra,
prendere visione e firmare tutta la modulistica di accesso entro il primo giorno di
frequenza.
•
Rispettare tassativamente gli orari: prima dell'orario di apertura; dopo l'orario di
chiusura la Direzione NON si assume alcuna responsabilità.
•
La consegna e il ritiro dei minori sono previsti presso l’esterno della piscina.
•
Ai fini di un buon funzionamento del servizio chiediamo a tutt* il massimo rispetto
degli orari concordati e dei protocolli in vigore.

Pasti
• Il pranzo (e la merenda), in convenzione con il punto di ristoro è previsto solo per coloro che si
iscrivono con formula FULL-TIME. Non sarà consentito introdurre pasti dall’esterno, pertanto NON
sarà consentita l’opzione “pranzo al sacco”( Riguarda solamente le Piscine di Siena e Pianella ). Si
prega di comunicare la richiesta di pasto entro il venerdì precedente alla/e settimana/e
prescelta/e. Costo del pasto settimanale 35 euro.

Organizzazione generale
• È sconsigliato dare soldi ai/alle bambini/e ragazzi/e (acqua da bere e merenda sono comprese
nel pranzo) e portare ai Centri Estivi UISP Multisport oggetti di valore. La Direzione NON
risponderà in caso di smarrimento, danno o furto di qualsiasi oggetto di proprietà del minore.
• È sconsigliato dare ai bambini/e e ragazzi/e il cellulare e attrezzature elettroniche di qualsiasi
genere.
• Per facilitarne l’identificazione (è fortemente consigliato), scrivere il nome e il cognome del/della
bambino/a ragazzo/a su zaini, abbigliamento ed oggetti personali.
Nel caso in cui gli indumenti o gli accessori usati dal/dalla bambino/a ragazzo/a non fossero
riconoscibili la Direzione si riserva la facoltà di provvedere essa stessa a marcare con pennarello gli
effetti personali.
• Oggetti smarriti: saranno costantemente smaltiti dall’impresa di pulizie incaricata durante i
passaggi previsti.
• La Direzione si riserva di inserire momenti di riposo pomeridiano soprattutto per i più piccoli (ore
13.30-15.00 circa).
• Le attività in acqua si terranno seguendo il criterio di divisione in piccoli gruppi. Il gruppo sarà
formato sempre dagli stessi bambini e l’educatore-operatore sarà sempre lo stesso. L’ingresso e
l’uscita dall’acqua saranno scaglionati nel corso della giornata in modo tale che i gruppi non si
incontrino mai e sarà riservato a tale attività uno specchio d’acqua in modo da non avere nessun
contatto con il resto dell’utenza e a garantire il distanziamento interpersonale richiesto dal
protocollo di sicurezza.

Abbigliamento & equipaggiamento
• L'abbigliamento del/della bambino/a deve essere di facile gestione e consono allo svolgimento
dell'attività sportiva all’aria aperta: scarpe da ginnastica, preferibilmente con lo strappo,
pantaloncini e maglietta a maniche corte, tuta e k-way in caso di maltempo, mascherina per tutte
le età.
• Non sono ammesse scarpe aperte (come sandali o ciabatte).
• Al momento dell'arrivo al campo estivo (la mattina) il/la bambino/a deve già indossare il
costume.
• Occorrente per la piscina: un costume (da indossare a casa), costume di ricambio,
cuffia, ciabatte, occhialini, accappatoio.
• Cosa mettere nello zaino (non sono ammesse borse o buste): BORRACCIA, bustina/sacchettino
per riporre la mascherina, telo da spiaggia, cappellino, crema solare protettiva, spazzola/pettine,
biancheria intima per il cambio, K-WAY (da utilizzare in caso di pioggia), felpa maniche lunghe.

