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Cosa c’è da sapere sul nostro centro estivo 
 

DURATA DEL CENTRO ESTIVO 

• Il centro estivo quando comincia e quando finisce? 
Da lunedì 15 Giugno a Venerdì 11 Settembre 2020.  
Il centro estivo resterà chiuso dal 10 al 16 Agosto 
 
Le date di apertura e chiusura potrebbero variare in relazione alle disposizioni governative e regionali. 

ISCRIZIONE E FORMULE DI ADESIONE 

• Cosa serve per l’iscrizione al centro estivo: 
1) Modulo di iscrizione: compilalo on line su www.centroestivoforum.it  

Stampalo, firmalo e consegnalo il primo giorno di centro estivo 
 

2) Certificato medico di sana e robusta costituzione obbligatorio  
Verifica la validità del certificato medico  
 

3) Delega con copia documento di riconoscimento delle persone autorizzate al ritiro dei minori (se differenti dai genitori) 
 

4) Ricevuta di avvenuto pagamento in caso di acquisto di promozione on line 
 

• Che formule di adesione ci sono e cosa comprendono? 
Quest’anno potrai scegliere tra 2 formule di adesione: 
intera giornata con pranzo – mezza giornata senza pranzo 
 
Per motivi di sicurezza non è consentito portare cibo dall’esterno. Penseremo noi ai tuoi bambini. 
 

ORARI DI INGRESSO/USCITA E MISURE DI SICUREZZA COVID 

• Da che ora posso portare i miei bambini e quando posso venire a riprenderli? 
Apertura centro estivo ore 7:30  
Puoi portarli e riprenderli quando vuoi. Ti consigliamo però di non arrivare dopo la colazione in modo tale da poter consentire ai tuoi 
bambini di inserirsi subito nei gruppi di gioco. 
Chiusura alle 17:30. Non è previsto il servizio doccia a fine giornata. Se hai necessità di ritirarlo prima dell’orario di chiusura, comunicalo 
alla responsabile del centro estivo al tuo arrivo la mattina o tramite whatsapp. 
 

• Che misure di sicurezza attuerete all’accoglienza? 
Al vostro arrivo un operatore rileverà la tua temperatura corporea e quella dei tuoi bambini e vi inviterà ad igienizzare le mani.  
Un percorso guidato ti porterà all’accoglienza del centro estivo dove firmerai l’ingresso dei tuoi bambini al centro estivo. 
 
Ti ricordiamo che per i genitori e tutti i bambini di età superiore ai 6 anni la mascherina è obbligatoria in tutti gli spazi comuni. I tuoi 
bambini potranno toglierla prima di accedere negli spazi dedicati al centro estivo. 
Ai genitori è vietato l’accesso nelle aree adibite alle attività del centro estivo. 
 
 
 
 
 
 



 

Per info 06.20.36.93.05 

• Come gestirete l’uscita dal centro estivo? 
Al tuo arrivo rileveremo la tua temperatura corporea e ti chiederemo di igienizzarti le mani. Attraverso un percorso guidato potrai 
raggiungere una zona di attesa vicino all’area adibita al centro estivo. Rispettando la distanza di sicurezza, raggiungerai un nostro 
operatore che ti consegnerà i tuoi bambini e ti farà firmare l’uscita dal centro estivo. 
Ti ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina per te e per i tuoi bambini nel percorso che ti condurrà verso l’uscita dal centro. 
Possono non indossare la mascherina solo i bambini con età inferiore ai 6 anni. 

        GRUPPI CENTRO ESTIVO  

• Quale divisione dei gruppi e quale rapporto animatori/bambini è previsto? 
Mini Club (3/5 anni): posti limitati – 1 animatore ogni 5 bambini 
Junior Club (6/10 anni): 1 animatore ogni 7 bambini 
Summer Camp (11/14 anni): 1 animatore ogni 10 ragazzi 
 

• Gli animatori sono anche istruttori e quanti anni hanno? 
Il nostro centro estivo è composto da diverse figure ovvero: 
- istruttori sportivi: atleti, insegnanti del circolo sportivo che ospita il centro estivo 
- responsabile animazione:  costruisce e organizza le attività del centro estivo  
- responsabile miniclub: programma le attività dei più piccoli e coordina gli animatori 
- animatori 18/25 anni: ragazzi di supporto alle attività di animazione  

LE ATTIVITA’ 

• Visto che fa caldo i bambini hanno zone d’ombra? E se piove? 
Il centro estivo ha gazebi e zone d’ombra dove svolgere tutte le attività della giornata. In caso di pioggia, la struttura sportiva che ci 
ospita, mette a disposizione del centro estivo delle sale interne dopo poter svolgere le attività ludico-ricreative. 
 

• Esiste un programma obbligatorio delle attività da seguire e soprattutto i nostri bambini devo necessariamente seguire un’attività? 
La nostra missione è farli divertire il più possibile in massima serenità. I tuoi bambini potranno scegliere sia la mattina che il pomeriggio 
e giorno per giorno, che attività seguire in totale libertà tra attività sportive e di laboratorio. 
 

• Le attività sportive possono sceglierle e impareranno qualche sport? Le discipline sportive e ricreative si faranno all’aperto? 
Lo sport è al centro del nostro programma grazie alla collaborazione con gli istruttori della struttura sportiva che ci ospita. I tuoi bambini 
potranno seguire anche più attività sportive durante la loro settimana di centro estivo e avvicinarsi cosi alla conoscenza di diverse 
discipline sportive. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto per garantire la massima sicurezza ai tuoi bambini. 

COLAZIONE - PRANZO - MERENDA 

• La colazione cosa prevede? 
Cornetto con succo di frutta o the e acqua 
 

• E se i miei bambini hanno allergie alimentari o sono celiaci? 
Siamo organizzati per soddisfare ogni esigenza. Abbiamo merendine e dolci per celiaci o per bambini con allergie alimentari.  
 

• Il pranzo è preparato in sede o è un catering esterno? Cosa prevede? 
Il pranzo viene fornito da un catering esterno per garantirne la massima qualità del cibo. I menù è settimanale ed è studiato e certificato 
da una nutrizionista. Il pranzo comprende: primo, secondo, contorno, pane ed acqua. Il mini club pranza alle 12:30 –  junior e summer 
club alle 13:00. 
 

• Dopo pranzo cosa fanno, vanno a fare attività sportiva? 
Si gioca al fresco e si partecipa ad attività che non prevedano un eccessivo movimento da parte dei bambini: tiro con l’arco, maxi giochi 
di gruppo, cineforum ecc. 
La attività riprendono dalle 15:30 
 

• La merenda cosa prevede? 
Macedonia di frutta o frutta di stagione o dolci come budini, yogurt, gelato. Per i bambini con allergie o problemi di celiachia abbiamo 
sempre una soluzione. 
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COSA METTERE NELLO ZAINO 

• Cosa devo mettere nello zainetto? 
Abbigliamento comodo ( pantaloncini,maglietta, cappellino,scarpe da ginnastica) 
1 cambio completo  
1 paio di ciabatte 
Accappatoio 
Cuffia e costume 
Crema solare protettiva 

LA PISCINA 

• Vanno in piscina tutti i giorni? 
Si, divisi in gruppi e solo la mattina. Le piscine che utilizzeremo sono delle piscine esterne. I bambini divisi in gruppi, in orari prestabiliti, 
accederanno alle piscine sotto la supervisione degli animatori e del responsabile animazione. 
Cuffie e braccioli sono personali. 
 

 

 


