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Regolamento generale Campus “Un’Estate in Natura” 2020  
presso Ristorante Ponte Bria  

 

Costi Settimanali 

Settimanale con pranzo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 compreso – 2 merende – tutte le attività 

ed i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 115,00 

Settimanale con pranzo al sacco dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 compreso – 2 merende – e tutti i 

materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 90,00 

Settimanale per mezza giornata con pranzo dalle 8.00 alle 13.45 / 12.15 alle 18.00 compreso – 1 merenda 

– tutte le attività ed i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 80,00. 

Settimanale per mezza giornata senza pranzo dalle 8.00 alle 12.45 / 13.45 alle 18.00 compreso – 1 

merenda – e tutti i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 60,00. 

Sconto del 10% a partire dalla terza settimana  

Sconto per il 2° figlio del 10% e per il terzo figlio del 15%. 

Costi giornalieri  

Giornaliero compreso pranzo dalle 8.00 alle 18.00 compreso - 2 merende – tutte le attività ed i materiali 

utilizzati per i laboratori del campus. Euro 30,00 

Giornaliero con pranzo al sacco dalle 8.00 alle 18.00 compreso – 2 merende – tutte le attività ed i materiali 

utilizzati per i laboratori del campus. Euro 25,00 

Mezza giornata compreso pranzo dalle 8.00 alle 13.45 / 12.15 alle 18.00 – 1 merenda – tutte le attività ed i 

materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 18,00. 

Mezza giornata senza pranzo dalle 8.00 alle 12.45 / 13.45 alle 18.00 compreso – 1 merenda – e tutti i 

materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 13,00. 

Acconto iscrizione 20% del totale - restituibile con un preavviso di almeno 15 gg comunicato per iscritto. 

 

Il saldo della settimana dovrà essere pagato entro il venerdì precedente. Il saldo del giornaliero dovrà 

essere pagato prima dell’ingresso. In caso di mancato pagamento, il bambino non potrà partecipare al 

campo estivo.  

Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario o POS, preferibilmente non in contanti. In caso di 

un bonifico bancario sarebbe opportuno inviarci una copia della contabile ad info@apszazzi.it.  

Servizio di pre-scuola (ingresso dalle ore 7.30) è disponibile a pagamento ed in base alle richieste.  
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I bambini saranno prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega firmata dal 

genitore (massimo due deleghe) previa consegna fotocopia della carta d’identità, consegnata prima 

dell’inizio del campo estivo. 

 

I genitori sono pregati di seguire i protocolli e di aspettare nell’apposito spazio all’ingresso e all’uscita dei 

bambini. I bambini verranno riconsegnati da un operatore ai propri genitori/accompagnatori per evitare 

assembramenti e creare un ingresso/uscita scaglionati.  

Ogni bambino dovrà igienizzarsi le mani accuratamente con acqua e sapone o gel idroalcolico (presente 

nella struttura) prima di entrare e anche una volta uscito dalla struttura e dagli spazi del campus prima di 

essere riconsegnato ai propri genitori/accompagnatori.  

 

Prima e dopo ogni attività i bambini dovranno igienizzarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o gel 

idroalcolico. 

Dovrà essere compilata la scheda sanitaria per ogni bambino, dove verrà segnalato qualsiasi problema di 

natura fisica o psicologica al responsabile del campo estivo, il quale provvederà con discrezione a prendere 

le dovute precauzioni ed avvisare i suoi collaboratori.  

 

Ogni mattina verrà chiesto se il bambino ha avuto: febbre (37,5 C), tosse, difficoltà respiratoria o è stato 

male a casa. In più verrà misurata di ogni bambino ed operatore la temperatura corporea prima di entrare 

al campus.  

La direzione del campo estivo declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti nel 

campo. 

 

Per i bambini e ragazzi dai 6 anni in su è obbligatorio indossare una mascherina nei momenti e negli spazi 

dove non sarà possibile garantire una distanza minima di 1mt tra i bambini e/o gli operatori. Queste 

mascherine sono a cura dei genitori e quindi dovranno essere portate da casa.  

Tutte le attività saranno svolte a piccoli gruppi e prevalentemente all’aperto.   

Non è consentito ai bambini portare giochi, pupazzi o qualsiasi altro oggetto da casa. La stessa cosa vale per 

merendine o bibite, fanno eccezione solo i bambini che hanno il pranzo al sacco. 

 

Il pranzo al sacco deve essere portato in contenitori etichettati con nome e cognome e con posate 

monouso.  

Anche la borraccia del bambino deve essere etichettata e non sarà consentito lo scambio di contenitori, 

bicchieri ecc.  
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La quota di iscrizione e di partecipazione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia/ 

abbandono del campo estivo. I giorni persi per qualsiasi motivo non verranno recuperati, escluse eventuali 

motivazioni come allergie o intolleranze causate dalla struttura e dall’ambiente circostante. 

In caso di richiesta di rinuncia è necessario inviare tale richiesta per iscritto con relativa motivazione ed 

eventuale documentazione allegata. 

Per cause impreviste e di forza maggiore il campo estivo potrebbe essere sospeso. Agli iscritti sarà data la 

comunicazione e restituita la quota di partecipazione. 

Foto, filmati, scritti e disegni dei bambini iscritti al campus, previa autorizzazione dei genitori, potranno 

essere utilizzati per pubblicazioni varie relative all’attività del campo. 

I dati contenuti nella domanda di iscrizione al campo estivo verranno utilizzati dall’associazione Zazzi nel 

rispetto di quanto disposto dalla legge n, 675/96e dal decreto 196/03 in materia di “tutela dei dati 

personali”. 

Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori, a meno che non sia richiesto l’intervento della 

Direzione del Campo Estivo nel corso del periodo di permanenza. Eventuali reclami dovranno essere 

notificati per iscritto tramite invio di una Raccomandata A.R. entro e non oltre 10 giorni dalla data di fine 

del periodo di permanenza. 

 

 

 

Luogo e Data __________________________ Firma (leggibile)____________________________ 

 


