CAMPUS SPORTIVI 2022 – EDUCAMP CONI
L’attività avrà inizio il 13 giugno e terminerà il 09 settembre.
Orari e Tariffe CAMPUS SECONDARIA
(nati dal 2008 al 2010)

Orari e Tariffe CAMPUS PRIMARIA
(nati dal 2011 al 2015)

Orari e Tariffe MINICAMPUS
(nati dal 2016 al 2019)

ore 07.45 / 12.30 - € 65.00 (2.74€/h)
ore 07.45 / 18.00 - € 115.00 (2.24€/h)

ore 07.45 / 12.30 - € 70.00 (2.95€/h)
ore 07.45 / 18.00 - € 125.00 (2,44€/h)

ore 07.45 / 12.30 - € 85.00 (3.58€/h)
ore 07.45 / 16.15 - € 135.00 (3.18€/h)

Con la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età
compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.
(non cumulabile con altri sconti)
Da una a 4 settimane
Da 5 a 8 settimane
Da 9 settimane in poi

1 figlio
INTERO
10 %
20 %

2 figlio
10 %
20 %
20 %

3 figlio
20 %
20 %
20 %

TRIAGE ACCOGLIENZA: dalle 7.45 alle 8.30 con misurazione della temperatura del bambino e dell’accompagnatore
Chiediamo ai genitori di rispettare RIGOROSAMENTE gli orari. In caso di più ritardi senza preventivo avviso verrà applicata una sanzione pari al costo di un’ora
dell’animatore

Per ragioni di sicurezza i genitori devono firmare il registro d’uscita alla riconsegna di bambini e ragazzi. La delega per l’uscita con
accompagnatore diverso dal genitore, deve essere consegnata al responsabile. Eventuali richieste di uscita in orari diversi da quelli
previsti vanno comunicate obbligatoriamente e preventivamente al momento dell’accoglienza al responsabile di riferimento.
Durante i Campus è severamente vietato l’uso di telefonini, smartphone, tablet e giochi elettronici. E’ inoltre vietato portare con se’
denaro e oggetti di valore. Stilelibero non è responsabile di quanto lasciato nelle aree di attività e/o spazi adibiti a deposito zaini o
spogliatoio e di quanto smarrito. I danni all’impianto e alle attrezzature sono a carico dei genitori dei responsabili. I capi di abbigliamento
e gli oggetti dimenticati vengono riposti in un contenitore con una soluzione disinfettante, in seguito eliminati nelle 24h successive. Si
richiede ai genitori di scrivere nome e cognome nell’etichetta di ciascun indumento.

Per diminuire l’affluenza in impianto è necessario utilizzare le procedure di iscrizione da casa seguendo le
istruzioni al link www.stilelibero-preganziol.com/iscrizione-da-casa/
- scheda anagrafica
- firmare il patto di responsabilità
- compilare e firmare l’autocertificazione
- consegnare il certificato medico per attività sportiva non agonistica (non obbligatorio per i bambini inferiori ai 6 anni)
- comunicare ogni informazione utile alla salvaguardia della salute del proprio figlio (allergie, intolleranze, patologie varie, uso di
farmaci terapici e/o salvavita, ecc).
Per permettere una migliore organizzazione è importante che l’iscrizione settimanale venga regolarizzata entro e non oltre il
LUNEDI’ della settimana precedente.
SI RACCOMANDA DI PORTARE OGNI MATTINA:
1) costume, asciugamano, ciabattine, cuffia e cappellino
2) un cambio per i più piccoli
3) una bottiglietta di acqua
4) crema solare
5) un telo mare da usare al parco
Gli animatori si assicureranno che i bambini:
1 .pratichino frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica;
2. evitino di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
3. tossiscano o starnutiscano all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso;
4. evitino contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
Inoltre:
1. praticheranno un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici
2. aereranno frequentemente i locali e privilegeranno le attività all’aria aperta

