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REGOLAMENTO SUMMER POWER 2022 
 

ISCRIZIONI 

 

• Le iscrizioni dovranno pervenire tramite indirizzo e-mail (infosummerpower@gmail.com), inviando modulo 
di iscrizione e certificato medico per attività sportive non agonistiche. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (IT94L0808621200000000037110), 
specificando sulla causale il nome del bambino, il periodo di partecipazione e il turno scelto 
(mattino,pranzo,tempo pieno). 

 

E' possibile anche effettuare l'iscrizione o chiedere informazioni dal lunedì al venerdì 
presso la segreteria del della Piscina Comunale (0731-294516). 

 

• È prevista una graduatoria d' ingresso( se si superasse il numero massimo di bambini che il 
centro estivo può accogliere) per assicurare il sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà nella 
conciliazione fra cura e lavoro: per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei 
familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di 
fragilità, ecc. 

 

• E' importante, per una buona comunicazione che i genitori dei bambini iscritti (preferibilmente 
entrambi) inseriscano il numero dei coordinatori (Vittorio Caputo: 347-5050440 e Monia Goroni: 
348-7943105) nella propria rubrica telefonica, in quanto si creerà un gruppo broadcast su whatsapp per le 
comunicazioni. Si è scelto di utilizzare questo metodo per salvaguardare la privacy di tutti, visto che i 
numeri saranno visibili solo ai coordinatori. 
Senza salvare i numeri in rubrica non si potrà ricevere le comunicazioni. 

 

• Se i bambini dovranno essere affidati non ai genitori ma a parenti (nonni,zii, cugini ecc...) o 
conoscenti (vicini di casa, amici fidati ecc...) o baby sitter si dovrà comunicare tempestivamente al 
coordinatore di turno e all'animatore del gruppo a voce, ma anche compilare l'apposito modulo la mattina 
quando si effettua il triage. 

 

• Le attività note sul programma sono indicative ma ogni singolo gruppo riceverà entro il lunedì di 
partecipazione il proprio programma specifico in via cartacea (se richiesto in anticipo) e via whatsapp, cosi 
da permettere ai genitori di preparare il materiale per la piscina e i giochi d'acqua con il giusto anticipo. 
Il lunedì non si effettueranno mai gite in piscina o giochi d'acqua per questioni organizzative e per 
permettere l'integrazione dei nuovi iscritti. 

 

 
ORARIO 

 

• L'orario del centro estivo sarà il seguente: 7:30/13:00 (turno mattina) o 07:30/15:00 (turno pranzo) o 
7:30/17:00 (tempo pieno). 

• Il turno pranzo e tempo pieno sarà comprensivo di pranzo presso il “Ristorantino” situato all’interno 

della struttura del Circolo Cittadino), eventuali intolleranze, allergie o richieste particolari per i pasti sono da 
segnalare in fase d’ iscrizione. 
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• Verrà fornita una descrizione del menù settimanale ma si precisa che potrebbero esserci cambiamenti in 
itinere. 

 

• La merenda mattutina non è compresa e va portata al sacco, altrimenti può essere acquistata al 
Bar della del Circolo Cittadino (Pura Vida), o della Piscina Comunale. 

 
• Il bar non farà credito e i bambini dovranno avere i contanti con loro. 

 

ACCESSO 

 

• L’entrata e l’uscita dei bambini si dovrà svolgere senza comportare assembramento negli ingressi alle aree 
interessate, vi preghiamo di mantenere sempre le distanze necessarie e evitare assembramenti. 

 

 

PULIZIA 

 

• All’ingresso nell’area ogni bambino e/o adulto dovrà lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel 
igienizzante. Saranno previste pause frequenti per il lavaggio delle mani. 

 

• E' prevista la pulizia frequente di tutte le aree e materiali utilizzati durante la giornata e una 
particolare alla chiusura del centro. 

 

REGOLE GENERALI 

 

• Ogni bambino non potrà portare giocattoli o videogiochi da casa ma solo uno zaino con il ricambio 
completo. I cellulari non sono necessari ma, se portati, la struttura non ne è responsabile. I cellulari sono 
utilizzabili solo nella fase merenda e relax, con il benestare e controllo degli animatori. 

 

• La mascherina sarà necessaria solo se non si potrà rispettare il distanziamento di 1 metro all'aperto o 
nei luoghi chiusi (cinema, percorso per il pranzo ecc..). I bambini da 6 anni in su hanno l’obbligo di tenere 
con sé la mascherina. Si richiede, nello zaino, una mascherina di riserva. 

 

• Le attività si svolgeranno in ampi spazi aperti, tenendo conto di adeguate zone d’ombra. 
In caso di pioggia è garantita l’attività in spazi chiusi con la giusta aerazione dei locali. 

 

• Il servizio del pranzo sarà gestito da “Il ristorantino” secondo le norme vigenti (garantendo 
sempre primo, secondo, contorno, frutta o dessert, acqua). 

 

• Il limite d'età per la partecipazione al centro estivo “Summer Power” è 14 anni, il minimo sono i quattro 
anni (si fa riferimento all'anno di nascita) e i bambini dovranno essere autonomi per quanto riguarda il 
mangiare e il bagno, quindi privi di pannolino. 

Accetto e sottoscrivo il regolamento 

 
Data, luogo In fede (firma leggibile) 


