REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO 2018
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro loco e la Protezione civile “Fata Onlus”,
organizza, dal 2 al 14 luglio 2018, un campo estivo destinato a bambini residenti a San Pietro al
Tanagro che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria nell’anno scolastico
2017/2018.
Le attività laboratoriali destinate ai partecipanti di età compresa tra i 7 e gli 11 anni ( che abbiano
frequentato la scuola primaria) affronteranno, attraverso il gioco e l’animazione, tematiche
relative all’ambiente, alla salute, alla sicurezza stradale, alla protezione del territorio.
Le attività destinate ai partecipanti di età compresa tra i 4 e i 6 anni ( che abbiano frequentato la
scuola dell’infanzia) sarà denominato “Laboratorio emozionale: raccontiamo e animiamo le nostre
emozioni” Attraverso il riconoscimento delle emozioni umane, i bambini saranno artefici della
stesura di un libro di fiabe e , nei limiti del tempo a disposizione, sarà prevista la realizzazione di
un video/cartone animato.
La location sede del campo estivo è stata individuata nel Parco dei mulini-località setone- e sono
previste 2 uscite didattiche fuori sede. Le destinazioni saranno comunicate all’inizio delle attività.
Il dettaglio e il calendario delle attività verrà consegnato alle famiglie e spiegato agli iscritti alla
data di inaugurazione del campo, prevista per il 2 luglio alle ore 9:30.
Il contributo per la partecipazione al campo estivo, da corrispondere entro la data di chiusura
delle iscrizioni, è pari a euro 20,00 per bambino (comprensivi di spese per assicurazione e spese
viaggio per le uscite fuori sede). Il costo per il secondo/terzo figlio è di euro 10,00.
Al fine di consentire un corretto svolgimento delle attività, risulta indispensabile rispettare poche,
ma importanti regole:
1) Rispetto degli orari di inizio e di fine attività(dalle 9:30 alle 12:30) -.
2) L’amministrazione Comunale e le associazioni sono esonerati da qualsiasi responsabilità
relativa alla sorveglianza dei partecipanti fuori dagli orari destinati all’attività.
3) L’Amministrazione Comunale non garantisce il servizio trasporto che rimarrà a carico delle
famiglie, fatta eccezione per le uscite fuori sede per le quali verranno garantiti mezzi di
trasporto opportunamente incaricati.
4) In caso di condizioni meteorologiche avverse le attività saranno sospese ed,
eventualmente, recuperate in data da destinarsi.
5) Ogni partecipante deve essere munito di scarpe chiuse e pantaloni lunghi, cappellino,
acqua e merenda;
6) È possibile iscrivere partecipanti non residenti , qualora risulti residente almeno uno dei
genitori.

7) In caso di rinuncia a seguito dell’inizio delle attività non è dovuto alcun rimborso.
8) E’ vietato portare cellulari, videogiochi e altri effetti personali non previsti dalle attività.
L’Amministrazione e le associazioni non rispondono di eventuali furti, smarrimenti e
deterioramenti degli stessi.
9) L’accettazione del presente regolamento è condizione indispensabile ai fini della presa in
carico della richiesta di iscrizione.

San Pietro al Tanagro, li 25/06/2018
L’Amministrazione Comunale

