CENTRI ESTIVI 2021
PALASPORT BORGORICCO
REGOLAMENTO
QUANDO: dal 21 giugno al 23 luglio 2021
GIORNI E ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:30
LUOGO: Palazze7o dello Sport di Borgoricco (PD) in via Straelle 57
ORGANIZZATORE: AtleBca Pallavolo Massanzago ASD
CHI PUÒ PARTECIPARE: ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni (naB dal 2009 al 2015)
SERVIZI: è previsto un servizio di accoglienza aHvo dalle 7:30 del maHno. Sono previsB due orari
di uscita: il primo alle 13:00 (senza pranzo), il secondo alle 14:30 pranzo incluso. Il pranzo verrà
fornito dall’azienda “Le Clan - Catering & BanqueBng” di Massanzago.
GIORNATA TIPO: i ragazzi e le ragazze saranno divisi in gruppi rispe7ando le linee di indirizzo
contenute nell’Allegato 8 all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021.
La maHnata sarà organizzata con aHvità ludico motorie e laboratori. È prevista una pausa per la
merenda a metà maHnata (con merenda portata da casa).
La giornata sarà organizzata secondo i seguenB orari:
- dalle 07:30 alle 08:30: accoglienza
- dalle 08:30 alle 10:30: aHvità sporBva (pallavolo, basket, zumba, motoria, giochi di squadra)
- dalle 10:30 alle 11:00: merenda
- dalle 11:00 alle 12:45: laboratori, aiuto compiB, giochi di gruppo
- dalle 12:45 alle 13:00: uscita per chi resta solo al maHno
- dalle 12:45 alle 13:30: pranzo
- dalle 13:30 alle 14:30: aiuto compiB, gioco libero
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato IN FORMA CARTACEA
presso il Palazze7o dello Sport di Borgoricco (PD) dal 1 giugno al 17 giugno nei seguenB giorni ed
orari: martedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:00.
• L’iscrizione dovrà essere corredata dai seguenB documenB scaricabili dal sito della Pallavolo
Massanzago all’indirizzo h7ps://www.palasportborgoricco.it/centriesBvi:
- modulo iscrizione e autorizzazioni.
- pa7o di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio e famiglia
• Il versamento della quota deve avvenire all’a7o dell’iscrizione in contanB o con assegno
bancario, in caso di boniﬁco deve essere presentata copia della contabile di avvenuto boniﬁco.
• BONIFICO BANCARIO: c/c bancario intestato a AtleBca Pallavolo Massanzago ASD – Banca di
Credito CooperaBvo di Roma - ﬁliale di Fossalta - IBAN IT 58 P 08327 62940 0000 0001 2353
Causale: “CENTRI ESTIVI 2021 - nome e cognome ragazzo/a”.
• La quota comprende anche l’assicurazione.
• Non sono previsB rimborsi della quota versata.
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COSTO: sono previste due quote seHmanali in base all’orario di uscita:
- MATTINA (7:30 - 13:00): 50,00 Euro
- MATTINA + PRANZO (7:30 - 14:30): 65,00 Euro (il costo del pranzo è incluso nella quota)
Al momento dell’iscrizione verrà chiesta una caparra del 50% che dovrà essere saldata entro il
lunedì di ciascuna seHmana.
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
• Per la partecipazione alle aRvità è obbligatorio presentare copia del ‘CerYﬁcato si sana e
robusta cosYtuzione’ o equivalente.
• Durante le aHvità non sono ammessi giochi, cellulari e altri oggeH portaB da casa.
• Raccomandiamo di portare un cambio completo di abbigliamento.
• È vietato lasciare oggeH personali al Palazze7o dello Sport.
• Eventuali problemaBche relaBve ad allergie e/o assunzione di medicinali (terapie in a7o) devono
essere debitamente segnalate.
• AtleBca Pallavolo Massanzago ASD si riserva di richiamare chiunque si comporB in modo
scorre7o o manifesB un comportamento pericoloso per sé e per gli altri.
• Ogni giorno dovrà essere consegnata agli animatori l’autocerBﬁcazione. È possibile scaricare il
modulo di autocerBﬁcazione dal sito: h7ps://www.palasportborgoricco.it/centriesBvi
• Per informazioni o in caso di necessità conta7are Roberta (responsabile dei centri esBvi) al
numero: 339.8460242
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