
  
 

 
  

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO  
 

Il nostro Centro Estivo è attivo dal 10 Giugno al 02 Agosto 2018 dal Lunedi al 
Venerdi dalle 8.30 alle 17.30.  
I bambini verranno suddivisi in due gruppi JUNIOR CLUB (6/9 anni) - YOUNG 
CLUB (10/13 anni) per poter meglio assecondare le necessità di ogni bambino. Le 
stesse attività proposte naturalmente variano con il variare dell’età del bambino. 
La giornata al Centro Estivo comincia alle ore 8.30: non ci sono limiti di orario per 
l'ingresso cosi come per l'uscita (che dovrà inderogabilmente avvenire entro le 
17:30). La famiglia è libera di decidere quando portare o venire a prendere il 
bambino, a garanzia di una flessibilità che permette di poter organizzare con serenità 
la propria giornata  sapendo che può gestire autonomamente l'orario di ingresso e di 
uscita dei propri bambini: sarà tuttavia necessario dare comunicazione preventiva 
degli orari di uscita anticipata per potersi organizzare al meglio. Durante l'accoglienza 
i bambini vengono già divisi in gruppi e in attesa che arrivino tutti, si comincia la 
giornata tra giochi e balli. I genitori avranno come punti di riferimento il responsabile 
del Centro Estivo che gestisce il rapporto con le famiglie a partire dalla loro iscrizione, 
il responsabile del gruppo al quale appartiene il bambino (responsabile young, junior  
club) con il quale relazionarsi in caso di necessità particolari  legati al bambino o di 
problematiche di qualunque genere legate al centro estivo stesso. 
Alle 9.30 parte ufficialmente la nostra giornata di Estate Sportiva con la sigla 
per cominciare la giornata tra musica e allegria. Vengono presentati i responsabili  
delle varie attività del giorno e si inizieranno le attività. Durante la settimana, i 
bambini si recheranno una volta in piscina: individuiamo due momenti nella settimana 
da dedicare ai compiti delle vacanze e un giorno (normalmente il mercoledì) nel quale 
verrà proposta un'uscita o un'attività speciale. Alle 10.00 iniziano le attività di 
specializzazione sportiva, attività facoltative da pagare a parte, che hanno 
durata di due ore per quattro giorni alla settimana. Il giorno della gita non verrà 
effettuata attività di specializzazione. 
Per due serate nel corso del centro estivo, verrà inoltre organizzata una serata di festa 
con i genitori presso la struttura del centro estivo. 
Alle 13.00 si pranza tutti insieme. 
Dalle 14.00 alle 15.00 saranno organizzati momenti di gioco, studio e relax 
all'ombra, per proteggersi dal sole. 
Dalle  15.00  riprendono  le  attività  con le stesse modalità della mattina, sempre 
seguendo un programma settimanale definito. 

Ore 17.00 merenda e fine delle attività. I genitori hanno la possibilità di venire a 
prendere i bambini quando preferiscono ENTRO LE 17:30 

 
NELLO ZAINETTO COSA METTO? UN CAMBIO COMPLETO. SCARPE DA GINNASTICA. CAPPELLINO e CREMA 
SOLARE. UNA BORRACCIA O BOTTIGLIETTA DA RIEMPIRE DURANTE LA GIORNATA. 
Tesserino GTT o Biglietto del pullman per le uscite secondo le comunicazioni che arriverranno dai 
responsabili 
I ragazzi che partecipano all’attività di specializzazione dovranno portare con sé l’occorrente: ACQUA, 
PANTALONCINI E MAGLIETTA PER ALLENARSI, CONSIGLIATO CAPPELLINO PER L’ATTIVITÅ DI BEACH VOLLEY. 

 
 
 



INFORMATIVA ESTATE SPORTIVA 2018 
 

1. ISCRIZIONE: L’iscrizione all'ESTATE SPORTIVA 2019 può essere effettuata da martedì 23 APRILE 2019 tutti i giorni presso la 
segreteria del Volley Parella Torino (V. Domodossola 26/c Torino – tel.0115539563) dalle 10:30 – 13:00. L'iscrizione al centro estivo si 
riterrà formalizzata dietro il pagamento della quota associativa (10€ comprensivi di assicurazione e spese di segreteria – GRATUITA 
FINO AL 17/05/2019) e dell'acconto del 50% della quota riferita al periodo di interesse. Durante il periodo di attività del centro 
estivo, sarà possibile effettuare le iscrizioni, salvo esaurimento posti, entro il LUNEDI’ precedente la settimana di interesse. 

 
2. PREISCRIZIONE  E  SALDO:  è  possibile  effettuare  una  pre-iscrizione  al  centro  estivo presso la segreteria saldando  la  quota  
relativa  al tesseramento e lasciando un acconto del 50% di ogni periodo prenotato. E’ possibile effettuare il saldo presso la 
segreteria fino al lunedì antecedente l’inizio della settimana scelta. Le eventuali integrazioni ai periodi prenotati verranno 
considerate come nuova prenotazione e non godranno quindi delle agevolazioni previste per la prenotazione di più settimane. Le 
uscite e le attività speciali, escluse dalla quota settimanale, andranno prenotate e saldate entro i termini esposti settimanalmente. 

 
3. AGEVOLAZIONI: E' prevista agevolazione sotto forma di sconto del 10% sulla quota più bassa per l'iscrizione di bimbi 
appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli o sorelle). E' prevista agevolazione sotto forma di scontistiche proporzionate per la 
prenotazione di più settimane. Sono previste ulteriori agevolazioni per gli alunni iscritti all’I.C. Racconigi. 

 
4. RINUNCE E RIMBORSI: E’ possibile rinunciare o spostare la prenotazione fino al lunedì precedente l’inizio della settimana 
prenotata a condizione che la rinuncia venga comunicata tassativamente presentandosi presso la sede delle iscrizioni. Verrà 
rimborsato, sotto forma di buono per l'Estate Sportiva 2019, l’acconto o il saldo già versati, ad esclusione dell’importo di € 10,00 per 
le pratiche di segreteria e/o della quota associativa. Oltre tale termine non è assolutamente previsto alcun rimborso, neanche in 
caso di malattia. Non sono previsti rimborsi per le uscite con trasporto in pulman GTT. 

 

5. ORARI e DELEGHE: L’orario è compreso tra le ore 8:30 e le ore 17:00. Il termine ultimo delle ore 17:30 è tassativo. I bambini 
dovranno essere ripresi in consegna entro l’orario previsto dal genitore (o da chi ne fa le veci); qualora si intenda delegare una terza 
persona è obbligatoria la compilazione di una delega con fotocopia del documento d’identità da presentare al momento del ritiro 
all’animatore responsabile dell’uscita . Nel caso i genitori vogliano che il minore partecipante al momento della consegna si sposti 
autonomamente, dovranno richiederlo esplicitamente per iscritto manlevando l’organizzazione del centro estivo da ogni 
responsabilità. 

 
6. RAPPORTO ANIMATORE/ BAMBINI: I bambini sono divisi in gruppi omogenei per fascia d’età in rapporto 1/10. Ogni unità 
pedagogica avrà come referente un coordinatore/ice del progetto educativo. 

 
7. AMMISSIBILITA’: Sono ammessi in qualità di tesserati per l’iniziativa i minori di ambo i sessi nati negli anni compresi dal 2012 al 
2003. L’associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di allontanare dal centro i soggetti il cui comportamento non 
risponda ai normali requisiti di sana e pacifica convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire l’incolumità 
e la sicurezza di ogni singolo partecipante. In questo caso il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno. 

 
8. ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI: I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze, 
allergie (alimentari e non) e altri eventuali problemi di salute dei propri figli al momento dell’iscrizione. Gli animatori non sono 
autorizzati a somministrare medicinali: in caso di necessità si prega di contattare la segreteria dell’impianto. 

 
9. FURTI O SMARRIMENTI: L’associazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda smarrimento, danneggiamento 
o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai bambini. Si diffida a tal proposito, di lasciare telefoni cellulari in 
consegna ai bambini. Per qualsiasi emergenza o comunicazione urgente i cellulari dei responsabili sono sempre disponibili. 

 
10. CERTIFICATO MEDICO: E’ obbligatorio consegnare, prima dell’inizio della partecipazione del minore al centro estivo, originale o 
fotocopia del certificato medico di attività non agonistica in corso di validità. 

 
11. ASSICURAZIONE: I partecipanti, al momento dell’iscrizione al Centro Estivo, sono coperti dalle polizze assicurative Libertas. 

 
12. TUTELA DATI PERSONALI: Al riguardo la Società nell’adempiere all’obbligo di informativa (ex art. 13 e D. LGS 196/03), procede 
col conferimento del modulo “Informativa Estate Sportiva”, di cui vi richiede la relativa lettura e sottoscrizione al momento 
dell’iscrizione, rimanendo a disposizione con i riferimenti segnalati sul modulo, per eventuali chiarimenti. 

 

 

Io sottoscritto (COGNOME E NOME del GENITORE o di chi ne fa le veci) ……………………………………………………………………… 

genitore del bambino (COGNOME e NOME del BAMBINO) ………………………………………………………………………………………… 

dichiaro di aver preso visione del “INFORMATIVA ESTATE SPORTIVA” e di accettarlo in ogni sua parte (dal punto n°1 al 

punto n° 12), impegnandomi ad evitare eventuali rivendicazioni in merito allo stesso. 

 

Data: .................................... FIRMA del GENITORE (o di chi ne fa le veci) …………………………………………….........................



 


