
Centro Estivo Summer Kamp Kavallotta e Carlo Alberto:

PREZZI E SERVIZI

- Kavallotta (dal 2007 al 2013) a partire dai bambini che hanno frequentato il
1° anno di scuola elementare.

- Senior e Junior: € 145,00 a settimana con orario 8:30 – 17:00 a cui
aggiungere:

- Tesseramento: € 10 obbligatoria per tutti e valida per tutto il periodo estivo

- Integrazione Assicurativa: € 10 obbligatoria per tutti e valida per tutto il periodo
estivo

- PRE ATTIVITA’: € 4,00 a settimana (DALLE 8:00 ALLE 8:30) per tutti

- POST ATTIVITA’: € 8,00 a settimana (DALLE 17:00 ALLE 18:00) per tutti

                                                                       TURNI

- Carlo Alberto (Junior dal 2009 al 2013 – Baby dal 2014 al 2016 se hanno già
frequentato il 1° anno della materna)

- Junior: € 115,00 a settimana con orario 8:30 – 17:00 a cui aggiungere:

- Baby: €130 a settimana con orario 8:30 – 17:00 a cui aggiungere:
- Tesseramento: € 10 obbligatoria per tutti e valida per tutto il periodo estivo

- Integrazione Assicurativa: € 10 obbligatoria per tutti e valida per tutto il periodo
estivo

- PRE ATTIVITA’: € 3,00 a settimana (DALLE 8:00 ALLE 8:30) per tutti

- POST ATTIVITA’: € 6,00 a settimana (DALLE 17:00 ALLE 18:00) per tutti

                                                                               TURNI
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· Caparra obbligatoria: versare € 40 per ogni settimana prenotata, necessaria

per “bloccare” e “assicurarsi” il posto

- Non sono previsti sconti 2° figlio

- Nella quota è compreso il pasto di 5 giorni su 5 e una merenda quotidiana.

- Non sono previste uscite, gite.
- L’attività in Piscina è prevista in via esclusiva solo per il Centro Estivo c/o la

Kavallotta.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

· Certificato Medico Sportivo Non Agonistico: Obbligatorio

consegnare/allegare fotocopia di certificato medico di Attività non Agonistica in

corso di validità per tutto il periodo del Centro Estivo (non verranno presi in

considerazione i certificati medici antecedenti il 05/09/2019). Per i certificati

medici in scadenza, sarà necessario prenotare per tempo la visita e consegnare

il rinnovo prima dell’inizio della settimana; Non sono ammessi certificati di sana e

robusta costituzione. E’ fortemente consigliato il certificato medico non

agonistico anche per i bambini sotto ai 6 anni.

· Delega per la consegna del minore: da consegnare già compilata il primo

giorno di centro estivo (Scaricabile dal sito www.polismile.it o da

www.polismile.wansport.com).

·      Documentazione l’accoglienza: da presentare il 1° giorno di centro Estivo.
(Scaricabile dal sito www.polismile.it)

· SCHEDA SANITARIA MINORI
· QUESTIONARIO DATI SANITARI
· PATTO DI RESPONSABILITÁ

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:

· L’iscrizione dovrà avvenire per tutti tramite la Nostra Piattaforma on line

(www.polismile.wansport.com)

·      Il pagamento si effettua tramite BONIFICO BANCARIO (anche se verrà

richiesto al termine dell’iscrizione di spuntare il “pagamento presso la reception”)

· La Causale dovrà riportare: COGNOME/NOME del bambino, CENTRO ESTIVO

e MESE/TURNI DI RIFERIMENTO.

(IN CASO DI DATI INCOMPLETI L’ISCRIZIONE NON SARA’ VALIDA)
· Si pagherà in anticipo secondo le scadenze mensili indicate nel Regolamento e

Condizioni del Centro Estivo.

· Al momento dell’iscrizione, dovranno essere saldate le quote delle settimane del

mese corrente più le caparre delle altre settimane prenotate fino a settembre.

· La contabile dovrà essere inviata a polismile@polismile.it contestualmente al

pagamento.

· L’iscrizione rimarrà sospesa (in attesa di conferma dalla Segreteria) finché non

sarà registrato il pagamento.

· Il Coordinatore non potrà accogliere il bambino, se questo non è presente

nell’elenco settimanale.

MODALITA’ DI INGRESSO e ZONA FILTRO e USCITA:

http://www.polismile.wansport.com
https://www.polismile.it/wp-content/uploads/2020/06/allegato-E-PATTO-DI-RESPONSABILITA.pdf
https://www.polismile.it/wp-content/uploads/2020/06/Allegato-C-questionario-dati-sanitari.pdf
https://www.polismile.it/wp-content/uploads/2020/06/allegato-B-scheda-sanitaria-minori.pdf
http://www.polismile.it
http://www.polismile.wansport.com
http://www.polismile.it


· Tutti i minori dovranno essere accompagnati all’ingresso della struttura da un

solo genitore/accompagnatore (preferibilmente sempre lo stesso);

· Il minore dovrà avere la Sua mascherina personale;

· Il minore non potrà spostarsi autonomamente (in nessun caso);

· Rilevazione della temperatura corporea (superiore a 37° sarà monitorata e

valutata in mattinata);

· Compilazione scheda Pre-Triage (saranno allontanati dal centro chiunque

presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione o con

temperatura pari o superiore a 37.5°);

· Gli orari entro cui bisogna accompagnare/prendere i bambini all’uscita sono

tassativi.

Viste le dovute misure di sicurezza, sia l’ingresso che l’uscita saranno
scaglionati per fasce orarie, per evitare assembramenti tra minori e
accompagnatori fuori della struttura. Sarà accolto/consegnato un bambino alla
volta. NON SI GARANTISCE l’ingresso/l’uscita entro gli orari stabiliti.

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI:

· La formazione del micro gruppo sarà necessariamente composta rispettando le

fasce d’età del bambino da cui dipenderà anche La scuola del Triage in cui sarà

possibile fare l’accoglienza.

· Ogni unità pedagogica dovrà rimanere la stessa per tutta la durata della

settimana e avrà un solo referente;

· Svolgeranno insieme le attività previste nella programmazione evitando qualsiasi

contatto/miscellanea con altri microgruppi.

· Non saranno permessi scambi di gruppo e cercheremo di accontentare le

richieste di abbinamenti tra minori se possibile.

PROPOCOLLO SANITARIO:

· Nella fascia Baby (dal 2014 al 2016) non è obbligatorio l’uso delle mascherine;

· Dalla fascia Junior (superiore o uguale al 2013) è obbligatorio utilizzare la

mascherina in fase di entrata e di uscita dal centro estivo, durante gli

spostamenti all’interno della struttura, negli spazi comuni e in tutti quei momenti

della giornata nei quali non si può assicurare e mantenere il distanziamento;

· Sarà raccomandato una frequente e corretta igiene delle mani (prima e dopo il

contatto interpersonale e dopo il contatto con le superfici e gli oggetti); - Da

evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e oggetti vari.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:

· Saranno favorite il più possibile le attività all’esterno, tenendo conto di adeguate

zone d’ombra e l’organizzazione per turni dell’utilizzo degli spazi comuni, in



funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti (cortili, palestre,

mensa …)

· Saranno possibili attività di laboratorio e attività musicali;

· Saranno previste attività motorie e ludico –motorie differenti in base all’età e allo

spazio utilizzato a rotazione. Si prevedono secondo le disposizioni attività come

Atletica, Danza, Pallacanestro, Pallavolo e Calcio. - Non sono ammesse Feste di

Fine Turno.

PASTI:

- Menù bilanciati e diete personalizzate, ingredienti genuini da filiera controllata e
certificata;

- Prima e dopo i pasti, tutti i minori devono procedere con l’igienizzazione delle
mani;

- I pasti verranno consegnati dal personale in servizio;

- Il pasto è organizzato garantendo la distanza di sicurezza tra i minori;

- La mensa sarà organizzata su più turni;

- Sarà possibile la consumazione del pasto all’aperto, qualora gli spazi lo
permettano garantendo la distanza interpersonale di sicurezza e rispettando la
divisione dei gruppi.

KIT OCCORRENTE PER CENTRO ESTIVO (COSA PORTARE)

· Zainetto contenente:

Cappellino, fazzoletti/salviette igienizzanti, borraccia e bicchiere con il nome,
bustina per riporre la mascherina quando non è indossata, vestiti di ricambio,
asciugamano piccolo, k-way.

· Portapenne personale pennarelli e matite colorate, matita, gomma e temperino
ecc….

· Sacco Nanna: Solo per la fascia materna (Carlo Alberto Baby) e soltanto per chi
lo richiede, è possibile portare il necessario (cuscino e copertina).

L’adesione al centro Estivo si formalizza con l’Iscrizione alla nostra Piattaforma e

comporta la conoscenza e l’accettazione del “Regolamento e condizioni 2020” che

riporta e completa i seguenti campi:

ISCRIZIONE –PAGAMENTI – DATI IBAN PER BONIFICO BANCARIO- RIMBORSI E
RINUNCE
ORGANIZZAZIONE -ORARI
DELEGHE
RAPPORTO ANIMATORE/ BAMBINI:
AMMISSIBILITA’ -ALLERGIE – INTOLLERANZE -DIVERSAMENTE ABILI
CERTIFICATO MEDICO
FURTI – SMARRIMENTI – ASSICURAZIONE - TUTELA DATI PERSONALI
AZIONI LEGALI




