Summer Camp 2022

SUMMER CAMP - I SEGRETI DI HOGWARTS
REGOLAMENTO DEL CAMPO SOLARE 2022
Vi chiediamo cortesemente di:
- leggere con ATTENZIONE il regolamento/programma del campo solare;
- essere collaborativi e comprensivi per l’impegno che mettiamo nella realizzazione
dei campi estivi 2022;
- rispettare rigorosamente le regole previste dal campo;
- firmare tale regolamento su ogni pagina oltre che al termine per accettazione
(madre e padre)
1. Il campo estivo di S.O.S SCUOLA si rivolge a bambini dai 3 ai 11 anni e verrà svolto presso il
Centro Sportivo “R. Marzini” adiacente all’ex Sporting Club Su Arno di Pontedera.

2. Orario del campo:
 Opzione A “intera giornata”: Accoglienza 7:30/9:00 - Saluti 16:00/17.30.
 Opzione B “mattina”: Accoglienza 7.30/9:00 – Saluti 12.00/12.30.
 Opzione C “mattina + pranzo”: Accoglienza 7.30/9:00 – Saluti 13.30/14.30.

3. Quota:
 Iscrizione obbligatoria al campo per qualsiasi modalità scelta: € 15
 Opzione A “intera giornata”: € 110 a settimana
 Opzione B “mattina”: € 70 a settimana
 Opzione C “mattina + pranzo”: €90 a settimana
 Giornalieri: €30 indipendentemente dalla tipologia di opzione
 Studio Assistito durante il campo QUOTA EXTRA: su preventivo
EXTRA-SCONTO:
- OPZIONE A per chi prenota l’intero periodo, ovvero dal 13/06/22 al 29/07/22, quota complessiva €750.
- OPZIONE C per chi prenota l’intero periodo, ovvero dal 13/06/22 al 29/07/22, quota complessiva €610.
SCONTI 2/3 FRATELLI previsti solo per l’opzione A:
 2 fratelli €205 a settimana
 3 fratelli €315 a settimana
SCONTO FESTA 2021 (previo consegna buono)
GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

Firma Madre: __________________________ Firma Padre: ____________________________

Nella quota di ogni opzione è compreso lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio,
il pranzo con menù estivo a misura di bimbo (solo opzioni A e C), acqua a volontà, i
materiali per le attività e l’ingresso in piscina.
La prenotazione della/e settimana/e comporta il versamento del 60% del totale più la
quota d’iscrizione (se ciò non viene rispettato, non si garantisce la prenotazione del
posto) e il saldo finale verrà effettuato al momento dell’inizio della frequentazione del
campo, fatto salvo accordi con l’amministrazione di SOS SCUOLA.
SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL BONUS PREVISTO DAL GOVERNO SPENDIBILE PER I CAMPI ESTIVI, NEL CASO
DI LORO ATTIVAZIONE.

Si informa inoltre che NON saranno effettuati rimborsi in caso di mancata frequentazione
del bambino, salvo responsabilità diretta dell’Associazione.
Il genitore avrà l’obbligo di venire a prendere il bambino in caso di temperatura superiore
a 37°, tosse, raffreddore o sintomi simili riconducibili alle sintomatologie Covid. Il
bambino sarà preventivamente isolato dal gruppo in attesa dell’arrivo della famiglia.
4. Momento pranzo: il pranzo si svolgerà nella fascia oraria 12:30/13:30 . Verranno utilizzati
materiali monouso e biodegradabili forniti dalla mensa. Dovendo comunicare il numero
dei commensali, si prega, ogni giorno, di comunicare entro le ore 9.00 – in caso di ritardo di
accesso al campo – la presenza o meno del bambino al pasto. In caso di non
comunicazione, NON verrà ordinato il pasto.
5. Il tema centrale del campo estivo 2022 sarà I SEGRETI DI HOGWARTS.
6. Le attività prese in considerazione per i campi estivi saranno:
 laboratori manuali;
 lezioni di magia (pozioni, erbologia, cura delle creature magiche, difesa contro le arti
oscure e babbanologia);
 torneo di Quiddtch;
 giochi ludici e didattici;
 svolgimento dei compiti scolastici per le vacanze (per i partecipanti all’intera giornata)
e attività (facoltative) di pregrafismo per i più piccoli oppure sonnellino pomeridiano.
I bambini saranno divisi in gruppi per fasce d’età per favorire lo svolgimento delle attività
proposte. I vari gruppi, al massimo 4, avranno come nome le quattro case di Hogwarts.
7. E’ severamente vietato introdurre al campo materiali non richiesti come giochi personali o
dispositivi elettronici. L’associazione si solleva da ogni responsabilità di smarrimento di
qualsiasi materiale introdotto al campo e non richiesto, compresi i materiali scolastici (libri
delle vacanze, libri di lettura, quaderni, astucci e altro).

8. PISCINA COMUNALE: Le uscite acquatiche previste a settimana, salvo maltempo,
sono 2 e i giorni saranno decisi durante il periodo di svolgimento del campo – di prassi il
martedì e il venerdì. L’ingresso è compreso nella quota settimanale. Le uscite acquatiche
prevedono i pasti, spuntini e acqua al sacco – in tale giorno, la quota del pranzo andrà a
coprire la quota di ingresso. Si prega di fornire i partecipanti di un piccolo zainetto comodo
– no borsoni e roba pesante. Durante tali uscite, ci atterremo a quanto specificato nel
modulo di iscrizione in merito all’uso dei braccioli. Se indicato “con braccioli” il bimbo deve
necessariamente indossarli altrimenti non potrà accedere alla vasca. Anche durante tali
giornate, varrà quanto specificato nel punto 7 relativamente ai materiali NON richiesti. Si
specifica che il luogo di ritrovo sarà al PARCO DEI SALICI (Pontedera, Via Venezia 1) con lo
stesso orario di accoglienza mentre il ritiro dei bambini sarà direttamente fuori dalla
piscina comunale (Pontedera, Via della Costituzione 38). Saranno mantenuti gli orari di
uscita del campo. Eventuali necessità di uscite anticipate dovranno essere concordate con
gli operatori al mattino.
9. Si informa che è presente un gruppo su WhatsApp nel quale saranno inseriti tutti i genitori
partecipanti al campo previa adesione. Chiunque voglia pubblicare messaggi o post non
inerenti al contesto, dovrà chiedere l’autorizzazione.
10. Si richiede il certificato medico di sana e robusta costituzione (CON ECG) per i bambini di
età superiore ai 6 anni e, NECESSARIAMENTE PER TUTTI I PARTECIPANTI, la certificazione
dei vaccini aggiornata alla data di partenza del campo. In caso di allergie, intolleranze o
simili, si prega si specificare nell’iscrizione.
11. Si prega inoltre le gentili famiglie di fornire i partecipanti al campo una grande scatola da
scarpe (non saranno accettati zaini) contenente:
 Borraccia personalizzata;
 Spazzolino e dentifricio all’interno di una bustina beauty (si prega di rispettare);
 Un cambio abito completo e cappellino;
 Farmaci specifici solo in caso di particolari patologie (Allergie, Intolleranze) - Con
valutazione caso per caso da indicare nella scheda d’iscrizione;
 Grembiule o Vecchia Camicia;
 Asciugamano;
 Varie ed eventuali richiesti durante lo svolgimento del campo.
12. FESTA FINALE: La nostra SUPER FESTA finale si svolgerà nel primo week-end di settembre
(comunicheremo la data precisa più avanti). I bimbi diventeranno dei piccoli attori e
metteranno in scena uno spettacolo con la tematica di quest’anno. Durante la serata ci
sarà la possibilità di cenare presso la struttura del campo a menù e quota fissa. Si specifica
che durante la settimana della festa le varie attività laboratoriali potranno subire
variazioni; inoltre, ci scusiamo sin da subito per eventuali ritardi nella somministrazione dei
pasti/merende. SI RICORDA CHE LA RECITA FINALE NON È OBBLIGATORIA. Tuttavia, se
Firma Madre: __________________________ Firma Padre: ____________________________

viene data la disponibilità a partecipare, si tenga presente che ci sono prove da fare e parti
da imparare come in ogni spettacolo teatrale che si rispetti. Ci riserviamo di mutare la
modalità di svolgimento della festa o di annullarla. Si ricorda che il campo solare, nel caso
di svolgimento della festa nella giornata del venerdì, chiuderà alle ore 13.30 PER TUTTI.
Per qualsiasi informazione più dettagliata o per qualunque chiarimento rimaniamo a vostra
completa disposizione.
Associazione Culturale S.O.S SCUOLA
Via dell’olmo, 63 Pontedera (Campo Sportivo “R. Marzini” – adiacente all’EX SPORTING
CLUB)
Tel. Sig.ra Laura 328/5917170 o Daniele 349.22.33.805
e-mail: sos-scuola@hotmail.it
www.sos-scuolapontedera.it
Tale regolamento potrà subire aggiornamenti/cambiamenti successivi che verranno
tempestivamente comunicati.
Saranno mantenute le buone abitudini igieniche apprese durante questi 2 anni di pandemia.

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Data …………………..

Firma del Genitore (Padre) ________________________
Firma del Genitore (Madre)________________________

In caso di firma di un solo genitore:
“Il/La Sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuatola scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337
ter e337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.”
Data _________________________

Firma _____________________________________________

