REGOLAMENTO CAMPI INVERNALI 2018
1. Il campo invernale è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 e i 10 anni.
2. La quota d’iscrizione al campo è di € 10, comprensiva d’assicurazione.
3. Il campo durerà per il periodo delle vacanze natalizie cioè nei giorni 24, 27, 28 Dicembre e 2, 3,
4 Gennaio.
4. Si potrà scegliere tra 3 opzioni:
A) SOLO MATTINA (Accoglienza 7.30/8.30 Saluti 12/12.30) al costo di €80.
B) MATTINA + PRANZO (Accoglienza 7.30/8.30 Saluti 13.30/14 Saluti 16/16.30) al costo di €100.
C) INTERA GIORNATA (Accoglienza 7.30/8.30 Saluti 16/16.30) al costo di €130.
D) GIORNALIERO €25.
IL COSTO (opzione A, B, C) SI RIFERISCE ALL’INTERO PERIODO.
5. I campi si svolgeranno all’interno della struttura Sporting Club.
6. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato il 50% della quota più l’iscrizione. Si informa
che acconto e/o totale quota di partecipazione non saranno rimborsabili né in caso di malattia
del bambino né in caso di eventi atmosferici che impediscano lo svolgimento regolare delle
attività del campo, salvo situazioni di responsabilità diretta di SOS SCUOLA.
7. La quota comprende:
 Le merende (Metà mattina e Metà Pomeriggio)
 Pranzo e acqua a volontà
 Il materiale didattico di consumo per laboratori
 Il riscaldamento
 Arrivo della Befana e consegna delle calze nella mattina del 4 gennaio.
8. Alle famiglie si richiede di comunicare, al momento dell’iscrizione, eventuali allergie a cibi o
sostanze, che andranno certificate dal medico curante.
9.

Inoltre si richiede di fornire il proprio bambino di una scatolina da scarpe contenente:
 Asciugamano
 Cambio completo
 Spazzolino e Dentifricio
 Un bicchiere di Plastica Rigida

10. Durante il campo invernale saranno svolti anche i compiti scolastici, quindi si prega i genitori di
mandare i bambini che già frequentano la scuola primaria, muniti di zaino con tutto
l’occorrente necessario. I bambini più piccoli verranno impegnati in altre attività.

11. Termine iscrizioni: 20 dicembre 2018.
12. Il campo sarà attivabile con un minimo di 8 partecipanti.
13. Durante il campo potrà essere creato un gruppo su whatsapp al fine informativo in cui verranno
fatte comunicazioni inerenti allo stesso (si prega, di comunicare al momento dell’iscrizione se si
accetta o meno di far parte del gruppo creato).
14. Le merende che verranno fornite ai piccoli partecipanti varieranno tra biscotti, crostate, pane e
nutella, pane all’olio e dolci natalizi.
15. Durante le ore più “calde” della giornata, sarà possibile, salvo maltempo, portare i bimbi fuori a
giocare. Si prega, dunque, di fornire loro vestiario adeguato.

FIRMA PER PRESA VISIONE
__________________________________

