IN CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI:
•

I.C. Frezzotti – Corradini - Latina

•

I.C. Torquato Tasso – Latina

•

I.C. Cena – Latina

•

I.C. Natale Prampolini – B.go Podgora

(*) in caso di un numero significativo di partecipanti la colonia sarà effettuata anche nelle settimane 26-30 Agosto e 2-6 Settembre.

SCIVOSPLASH
Strada Aquaviva, 6 – 04100 Latina

dai 5 ai 7 anni
• Ore 7,45/9,00
Accoglienza e attività ludiche di gruppo
• Ore 9,00/12,30
Attività ludico ricreative:
giochi da tavolo, laboratori di disegno e
manuali, teatro, giochi di gruppo, baby
dance, attività in piscina;
Attività sportiva:
giochi di avviamento allo sport, basket,
calcio, volley, arti marziali (kung fu
shaolin), avviamento alla scherma,
pattinaggio ed altro.

• Ore 12,30/13,30
Pranzo (eventuale)
• Ore 13,30/14,30
Giochi da tavolo
• Ore 14,30/17,00
Attività ludico motorie, mini olimpiadi,
giochi senza frontiere, giochi vari e
piscina.

dagli 8 ai 14 anni
• Ore 7,45/9,00
Accoglienza e attività ludiche di
gruppo
• Ore 9,00/12,30
Attività ludico ricreative:
giochi da tavolo, laboratori ludici e
teatrali, giochi di gruppo, baby dance.
Attività sportiva:
basket, calcio, volley, attività natatorie,
arti marziali (kung fu ba gua zhang e
shaolin), pattinaggio ed altro.

a loro volta saranno suddivisi in ulteriori due sottogruppi
• Ore 12,30/13,30
Pranzo (eventuale)
• Ore 13,30/14,30
Giochi da tavolo
• Ore 14,30/17,00
Giochi sportivi, tornei vari, dodge ball,
attività in piscina.

ISCRIZIONE 20,00 EURO (comprende assicurazione, completino e sacchetta)
QUOTE MEZZA GIORNATA
Orario 7,45/13,30
1 settimana 80,00 euro
4 settimane 280,00 euro
giornaliero 15,00 euro

QUOTE GIORNATA INTERA
Orario 7,45/17,00
1 settimana 100,00 euro
4 settimane 360,00 euro
giornaliero 20,00 euro

SCONTO RISERVATO AI FRATELLI, AGLI ASSOCIATI NPL

PRANZO (non compreso) FACOLTATIVO
(da prenotare la mattina)
BABY 4,50 euro (primo o secondo, contorno e acqua)
JUNIOR 6,00 euro (primo e secondo, contorno e acqua)

1. COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL MODULO DI CONSENSO RELATIVO ALLA

PRIVACY.

2. FORNIRE CERTIFICATO MEDICO DEL RAGAZZO/A DI SANA E ROBUSTA

COSTITUZIONE PER ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA.

3. FORNIRE DELEGA PER RITIRO DEI RAGAZZI/E.
4. FORNIRE DETTAGLIO DI EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE.

PER INFO
Tel. 320 7117310 DANIELA MUSCO
Tel. 339 7340246 LUCA BISCONTI

Tel. 335 1803925 LUCA BERARDI
Tel. 345 2850595 LORENZO TONINI
Tel. 0773 601788 SEGRETERIA SCIVOSPLASH

NUOVA PALLACANESTRO LATINA UTILIZZERA’ PERSONALE QUALIFICATO
NEI VARI AMBITI. ANCHE LE COLLABORAZIONI CON LE ALTRE
ASSOCIAZIONI (PER KUNG FU, SCHERMA ED ALTRO) SONO STATE
STRETTE CON ASSOCIAZIONI IN GRADO DI FORNIRE PERSONALE
ADEGUATAMENTE FORMATO.
GLI ANIMATORI/ISTRUTTORI SARANNO IN RAPPORTO ADEGUATO A
GARANTIRE UNA CORRETTA SORVEGLIANZA DEI BAMBINI/E

•

NORME GENERALI

•

ACCOGLIENZA E ORARIO

•

ISCRIZIONE

•

ASSICURAZIONE E INFORTUNI

•

NORME DI CARATTERE GENERALI ED IGENICO – SANITARIE

•

VESTIARIO

•

NORME PER L’ UTILIZZO DELLA PISCINA

 I genitori hanno l’obbligo di segnalare agli operatori

(animatori/animatrici e allo staff di Scivosplash) eventuali allergie e
intolleranze alimentari nella scheda anagrafica da compilare
all’iscrizione.

 A fronte della segnalazione il Summer Sport Club si impegna a non

far somministrare gli alimenti indicati.

 Poiché le attività delle colonie si svolgono in prevalenza all'aperto, il

Summer Sport Club non può assicurare invece che i bambini/ragazzi
non vengano a contatto con insetti, pollini e piante. Sollecita tuttavia a
segnalare eventuali allergie a questi o altri elementi presenti
dell'ambiente esterno al fine di poter avvisare tempestivamente i
genitori al manifestarsi dei sintomi.

 Gli orari della colonia sono 7,45 /14,00 o 7,45 / 17,00; la mattina è

possibile portare i bambini/e fino alle ore 9 (si prega la massima
puntualità sia in ingresso sia in uscita).

 Eventuali entrate in ritardo e/o uscite anticipate dovranno essere

concordate con gli operatori.

 I bambini vengono accolti nel centro solo se accompagnati da un

genitore o persona incaricata e preventivamente indicata. Allo stesso
modo, i bambini vengono riconsegnati esclusivamente a perosna
preventivamente delegata (o ai genitori).

 Per l’iscrizione dovrà essere compilato il Modulo d’iscrizione e

scheda anagrafica Summer Sport Club 2019 contenente dati
anagrafici del bambino/a, recapiti telefonici dei genitori,
informazioni su eventuali intolleranze alimentari, informazioni su
allergie, il periodo per cui si iscrive il minore, il consenso al
trattamento dei dati.

 Particolare attenzione sarà posta per il ritiro del minore: i minori

non possono essere affidati a persona non indicata da
autorizzazione scritta del genitore.

 Nella medesima scheda, infatti, dovrà essere indicato chi è

autorizzato al ritiro del minore a tutela del minore stesso.

 I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni

(Assicurazione OPES - Organizzazione per l’Educazione allo Sport)

 In caso di infortunio il personale informerà tempestivamente la

famiglia, si attiverà per prestare i primi soccorsi, e in caso di
necessità chiamerà immediatamente l’emergenza sanitaria (118).

 E’ pertanto indispensabile che i genitori rilascino più recapiti

telefonici.

 Il Summer Sport Club non risponde dello smarrimento o della rottura di

eventuali giochi o apparecchi elettronici portati da casa.
 Si raccomanda di non affidare ai bambini medicinali di nessun genere e
si fa presente che il personale non è autorizzato a somministrarli.
 Disposizioni in caso di MALATTIA: in caso di sospetta malattia infettiva,
sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura
corporea superiore ai 37,5 gradi, verranno immediatamente avvertiti i
genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino.
 Il Summer Sport Club assicura la massima attenzione affinché vengano
evitati contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie
eventualmente contratte.

 E’ indispensabile che i ragazzi/e indossino scarpe da ginnastica, in

quanto gran parte delle attività vengono svolte all’aperto o nei campi
da beach volley/calcetto/basket.

 Consigliamo anche di vestire i ragazzi in maniera leggera, portando

sempre un cambio completo (compreso di abbigliamento intimo) ed
un cappellino nello zainetto.

 Invitiamo le bambine con i capelli lunghi a tenerli raccolti.
 Si chiede di portare tutti i giorni uno zainetto con un cambio

completo, calzini in spugna, una o due bottigliette di acqua, oltre a
quanto previsto per la piscina (si veda diapositiva seguente).

 L’utilizzo della piscina è ovviamente facoltativo.
 Si raccomanda di segnalare agli animatori (ed anche sulla scheda di

iscrizione) bambini/e che non volessero andare in piscina.

 Solo per chi utilizza la piscina: OBBLIGATORIO portare tutto

l’occorrente e cioè costume, cuffia, ciabatte, asciugamano,
crema solare, al bisogno braccioli e/o ciambelle, occhialini.

 In piscina i bambini saranno tenuti sotto osservazione sia dagli

animatori del Summer Sport Club sia dal personale dello
Scivosplash munito di idonea qualifica

