REGOLAMENTO GENERALE DEI CENTRI ESTIVI 2022
Sono ammessi a partecipare ai centri estivi 2022 della CAPITANI CORAGGIOSI Società
Cooperativa Sociale i bambini e i ragazzi di ambo i sessi nati dal 2006 al 2019, in relazione
alla disponibilità delle varie strutture ospitanti. Specifichiamo inoltre che i bambini del
primo anno sono ammessi solo se hanno tolto il pannolino.
"Le abitudini formate in gioventù, per lo più durano tutta la vita: se sono buone ci
conducono alla virtù e ci danno morale certezza di salvarci. Al contrario guai a noi se ne
prendiamo delle cattive" (San Giovanni Bosco, Mr III, 607). Per far sì che i giovani possano
sfruttare il periodo estivo per divertirsi e crescere umanamente, durante le attività ci saranno
momenti di riflessione e letture di alcune vite di Santi e, all'inizio di ogni giornata, la
preghiera quotidiana.
I centri estivi verranno sviluppati sul tema dei racconti di Guareschi di “Don Camillo e
Peppone”. Ogni turno avrà un tema specifico focalizzato su un aspetto del racconto.
I bambini ed i ragazzi saranno ammessi solo se di età superiore ai 2 anni e mezzo e senza
uso del pannolino.
Le eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre questioni inerenti la salute dovranno
essere segnalate espressamente ed in maniera certa sin dal momento dell’iscrizione
sull’apposito modulo. Se necessario, sarà cura della famiglia fornire alla direzione gli
alimenti o gli accorgimenti necessari con le relative indicazioni d'uso.
I bambini ed i ragazzi saranno prelevati esclusivamente dai genitori o dalle persone da essi
delegate mediante segnalazione sul modulo d’iscrizione, munite sempre di documento
d’identità.
La direzione non risponderà di infortuni o danni subiti da genitori o accompagnatori o altri
occorsi all’interno delle strutture ospitanti i centri.
La direzione declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti dalle
strutture ospitanti i centri o in spiaggia.
La direzione, in caso di danni per rotture, imbrattamenti, ecc., causati dai partecipanti
all’interno delle strutture ospitanti i centri o in spiaggia, si riserva il diritto di addebitare le
spese alle famiglie dei responsabili per eventuali costi sostenuti.
Foto, video, scritti, disegni e lavori manuali dei bambini e dei ragazzi iscritti, salvo diniego
espresso da parte dei genitori ed in ogni caso nel rispetto della normativa in vigore sulla
riservatezza, potranno essere utilizzati per pubblicazioni di vario tipo (cartacee o
multimediali) relative all’attività dei centri.

Non saranno presi in considerazione eventuali lamentele e/o richiami riferiti a fatti e/o
eventi verificatisi durante le attività estive, notificati alla direzione dopo dieci giorni dal
termine del periodo di permanenza dell’iscritto. Eventuali lamentele e/o reclami dovranno
essere notificati per iscritto mediante raccomandata A/R a: CAPITANI CORAGGIOSI
S.C.S. – Via Valtellina, snc – 63074 San Benedetto del Tronto (AP).
I dati personali contenuti nel modulo d’iscrizione verranno utilizzati dalla CAPITANI
CORAGGIOSI S.C.S. nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n° 196/2003 così come
modificato da ultimo dal Regolamento UE 679/2016, codice in materia di protezione dei
dati personali.
La direzione avvisa che tutte le comunicazioni interne ai centri estivi devono essere
effettuate direttamente al coordinatore del centro con congruo preavviso ed in orari consoni
della giornata (ovvero all’entrata e all’uscita). Tali comunicazioni non devono essere riferite
al numero della segreteria. Non verrà presa in considerazione alcuna comunicazione inviata
tramite WhatsApp o altri social.
Giornata tipo e orari dei centri estivi:
Ore 8.00-9.00: accoglienza.
Ore 9.00-10.00: preghiera e presentazione delle attività.
A seguire attività ludico-creative.
Ore 10.00-11.00: pausa merenda, a carico della famiglia.
Ore 11.00-12.00: attività ludico creative e/o svolgimento compiti scolastici.

Ore 12.00-13.00: momento dedicato al pranzo organizzato e fornito dal centro estivo.
Ore 13.00-13.30: attività ludico ricreative e saluto.
Ore 13.30-14.30: momento dedicato all’uscita.
N.B.: In caso di maltempo le attività giornaliere programmate si svolgeranno regolarmente
(ovviamente in questo caso non si terranno le attività in spiaggia o in altri luoghi aperti).
(Le attività del Centro Estivo di Ischia si svolgeranno il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
con attività e tempi analoghi)
ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione ai centri estivi può essere effettuata tramite modulo online sul sito internet
www.attivitaestive.com. In alternativa sullo stesso sito internet si può scaricare il modulo
d’iscrizione che va stampato, compilato e consegnato a mano presso la sede della Capitani
Coraggiosi s.c.s. in Via Valtellina snc a San Benedetto del Tronto, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 11,00. Il primo giorno di frequenza al centro estivo.
Il periodo minimo di partecipazione ai centri estivi è di tre settimane, di turni già
prestabiliti.
Al momento dell’iscrizione va indicato il periodo di frequenza che non potrà essere variato
per motivi educativi e di sicurezza.
La quota del turno di frequenza dovrà essere versata entro il martedì dell’ultima
settimana del turno stesso in anticipo preferibilmente tramite bonifico bancario effettuato
al seguente IBAN: IT37S0876924401000000000561 intestato alla Capitani Coraggiosi s.c.s.
o in alternativa tramite contanti (ci sarà un giorno prestabilito per i pagamenti in contanti
che sarà comunicato). Solo dopo il pagamento ricevuto verrà considerata valida l’iscrizione.
Tale modalità dovrà essere seguita ad ogni rinnovo del turno.
Per informazioni si può anche scrivere una mail all‘indirizzo attivitaestivegkc@gmail.com o
visitare il nostro sito internet www.attivitaestive.com .
La quota di partecipazione ai centri estivi di San Benedetto del Tronto è di € 100,00
settimanali e l’orario di apertura del centro estivo è dalle 8.00 alle 14.30. È previsto uno
sconto fratelli fisso (qualunque sia il numero dei fratelli iscritti) del 10% (la quota di ogni
fratello sarà pari ad € 90,00 settimanali).
Non sono concesse variazioni sul prezzo dovute a riduzioni di orario o alla mancata
presenza dell’iscritto, coloro che desiderano uscire prima delle ore 14.30 dai centri estivi di
San Benedetto del Tronto saranno tenuti a comunicarlo al coordinatore del centro. In caso di
ritiro dell’iscrizione del minore dal centro estivo, non sarà restituita la quota versata.
Non è possibile scegliere le squadre di appartenenza ai centri estivi e non verranno accettate
richieste di essere abbinati in squadra con compagni di scuola, ecc.
ABBIGLIAMENTO, MATERIALI NECESSARI E CONSIGLIATI
A tutti gli iscritti, indipendentemente dal periodo di frequenza, sarà consegnato un kit di
materiale personalizzato.
Tutti gli iscritti, per questioni di sicurezza igienica, ogni giorno di frequenza dovranno
portarsi da casa un astuccio con colori, matita, penne, ecc. e una borraccia personale per
bere.

Per i bambini dai tre ai sei anni di età è anche consigliato portare una sacca con l’intero
cambio. La sacca del cambio così come altri oggetti personali non devono essere lasciati al
centro.
N.B.: SU TUTTO IL MATERIALE CHE I BAMBINI ED I RAGAZZI INDOSSERANNO,
PORTERANNO CON SÉ O LASCERANNO NELLE VARIE SEDI DEI CENTRI ESTIVI
VA A P P O S T O I L N O M E D E L L’ I S C R I T T O O P P U R E U N S E G N O D I
RICONOSCIMENTO AFFINCHÉ IL MATERIALE NON VADA SCAMBIATO O
SMARRITO.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
il punto di accoglienza sarà collocato all’esterno della struttura o, laddove non sia possibile,
in un ingresso separato della stessa, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi
adibiti allo svolgimento delle attività;
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
1. I minori verranno inseriti in gruppi stabili con cui svolgeranno attività ludico ricreative,
individuali o di gruppo.
2. Ogni attività sarà organizzata e diretta secondo il tema del Centro Estivo, “Don Camillo e
Peppone”
3. I minori con disabilità verranno accolti secondo il numero massimo consentito dal centro
ed a condizione che sia accompagnato da un operatore messo a disposizione dai servizi
socio-sanitari e/o sociali di competenza.
CONSIGLI ED AVVERTENZE PER I GENITORI
1. Consigliamo caldamente di non far portare oggetti di valore (cellulare, tablet, denaro e
simili) ai propri figli. La direzione declina ogni responsabilità in merito;
2. sullo zainetto deve essere indicato (direttamente o con l'utilizzo di un cartellino) cognome
e nome del proprietario;
3. per evitare contestazioni o inutili reclami, si prega di leggere attentamente il presente
regolamento e di conservarlo per qualsiasi dubbio o errata interpretazione delle norme in
esso contenute ed accettate con la sottoscrizione dell’iscrizione.

