
CENTRO ACQUA SOCIETÀ SPORTIVA
Piazzetta Albere, 2 - 36060 Fellette di Romano d’Ezzelino (VI)

tel: 0424/382315 – fax: 0424/390372 – e-mail: info@centroacqua.it

REGOLAMENTO ATTIVITÀ ESTIVA
Estate in Sport 2023

Per far funzionare al meglio l’intera organizzazione dell’attività estiva, si raccomanda vivamente di rispettare le

seguenti norme:

♦ È consentito l’accesso solo ai bambini che godono di buona salute, che non presentano sintomi influenzali e/o

temperatura superiore ai 37°;

♦ Consegnare sempre di persona i bambini agli operatori;

♦ Delegare per iscritto (usando gli appositi moduli) la persona, diversa dal genitore, che verrà a prendere il

bambino al termine dell’attività;

♦ Comunicare tempestivamente agli operatori eventuali problemi del bambino relativi ad allergie, intolleranze

alimentari, disagi fisici di varia natura;

♦ Rispettare la puntualità nell’orario di arrivo (alle ore 8:30) e del ritiro serale (alle ore 16:30), mentre per chi ha

scelto l’opzione di anticipo (alle ore 7:30) o posticipo (alle ore 18:00);

♦ Far indossare ai bambini abbigliamento pratico col quale si può eventualmente anche sporcare senza problemi;

♦ Prendere visione del documento “equipaggiamento” [inoltrato nelle comunicazioni via mail/WhatsApp trasmesse

dalla Segreteria] sulla dotazione da fornire al bambino: cambio completo (contrassegnato da nome e cognome),

cappellino o bandana etc;

♦ Dotare il bambino di crema solare e di spray antizanzare da riporre nel proprio zaino prima e dopo l’utilizzo;

♦ Fornire i bambini della merenda per il mattino e di 1 bottiglietta d’acqua: il Centro mette a disposizione sempre

acqua o succhi; mette inoltre a disposizione crackers per chi fosse eventualmente sprovvisto di merenda;

♦ Evitare di fornire bibite gasate e soprattutto si fa divieto ai bambini di utilizzare le macchinette distributrici poste in atrio;

♦ I bambini non possono portare giochi da casa, il Centro non risponde di eventuali rotture o smarrimenti;

♦ Gli operatori si riservano di non far entrare in acqua bambini che presentassero ferite o abrasioni importanti;

♦ Il Centro non si assume la responsabilità di somministrare farmaci di nessun tipo ai bambini (sono disponibili solo

ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata, garze e cerotti); è obbligatorio avvisare lo Staff se si preferisce, per

motivi di allergie, che non venga utilizzata l’acqua ossigenata come disinfettante per eventuali ferite o abrasioni;

♦ Non portare oggetti di valore (soldi e preziosi);

♦ Non far indossare orecchini, collane (neanche di bigiotteria) o bracciali;

♦ Non fornire i bambini di caramelle o gomme da masticare;

♦ In caso di ritiro (precedente l’inizio della settimana), la caparra (€ 20,00/settimana) e la quota d’iscrizione (€

5,00/una tantum) non verranno rimborsate o detratte da altre settimane;

♦ In caso di assenza (o di ritiro a settimana inoltrata) sarà possibile richiedere in Segreteria un coupon utilizzabile

per un’entrata libera come attività libera e/o percorso benessere;

♦ Nel caso di comportamenti inadeguati del bimbo nei confronti degli altri partecipanti e degli operatori, il Centro si

riserva la possibilità di sospendere la partecipazione all’attività estiva.

Firma per presa visione______________________________________


