
 

REGOLAMENTO 
 

 I centri estivi sono organizzati da Gesport pd e sono riservati ai soci UISP 2015/16. 
 

 Le attività saranno organizzate dal 13/06 al 05/08 secondo il seguente calendario: 
 

13/06-10/06 20/06-24/06 27/06-01/07 04/07-08/07 11/07-15/07 18/07-22/07 25/07-29/07 01/08-05/08 
 

 I centri estivi hanno durata settimanale dal lunedì al venerdì con orario 8:00-16:30 e per chi sceglie 
la mezza giornata l’orario è 8:00-13:00 ; 

 

 L’entrata al mattino è prevista per tutti dalle ore 8:00 alle ore 9:00; l’uscita dalle 16:00 alle ore 16:30 
e per chi fa la mezza giornata dalle 12:30 alle 13:00; 

 

 Si invitano i genitori a rispettare gli orari ricordando che prima delle ore 8:00 e dopo le 16:30 non si 
garantisce la custodia;  
 

 E’ prevista un uscita  settimanale, che potrebbe essere annullata in caso di maltempo o nel caso 
che il numero e/o l’età dei bambini non consentisse la sicurezza del gruppo fuori sede. 
 

 Per i bambini dal 2012 al 2010 non sono previste uscite con il bus perché il mezzo non è idoneo al 
trasporto di bambini di questa età. 

 

 Sul retro del di questo regolamento è possibile trovare alcune informazioni pratiche utili; 
 

 Non è previsto servizio di trasporto né in entrata né in uscita. 
 

 Sono aperti a tutti i bambini dai 4 ai 12 anni (bambini nati dal 2004 al 2012).  
 

 Si prevedono gruppi da min 14 a max 40 bambini;  
 

 Giornata intera 8:00-16:30: il costo è di 105€ a settimana;  
 

 Mezza giornata 8:00-13:00: il costo è di 50€ a settimana; 
 

 Solo per chi sceglie la giornata intera è previsto uno sconto di 5€ per il secondo iscritto dello 
stesso nucleo familiare (fratelli/sorelle); 
  

 Per i non soci UISP sono previste 10€ di tessera 2015/2016, da versare al momento dell’iscrizione; 
 

 Nel caso di uscite giornaliere è previsto un supplemento di 10€ per coloro che fanno la mezza 
giornata (per coprire i costi dell’uscita e del pasto); 

   

 Solo per coloro che scelgono la giornata intera e prenotano più di due settimane, sarà possibile 
pagare al momento dell’iscrizione le prime due settimane e versare 25€ di acconto a settimana sulle 
restanti; il  saldo dovrà avvenire almeno 15  giorni prima dell’inizio delle settimane stesse. 

 

 Per i bambini che fanno dalle 8:00 alle 16:30 nella quota è compreso: il pasto, la merenda a metà 
mattina, il materiale per le attività, l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti necessari, il 
supporto degli animatori e/o operatori sportivi specializzati e solo in alcune uscite (oltre i 20 km 
dalla Piscina) anche il trasporto dalla piscina fino al luogo dell’escursione e ritorno;  
 

 Per i bambini che fanno dalle 8:00 alle 13:00 nella quota è compreso: la merenda a metà mattina, il 
materiale per le attività, l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti necessari, il supporto degli 
animatori e/o operatori sportivi specializzati e solo in caso di pagamento del supplemento e solo in 
alcune uscite (oltre i 20 km dalla Piscina) il trasporto dalla piscina fino al luogo dell’escursione ed il 
e ritorno nel pomeriggio ed il pasto. 

 

 In caso di ritiro sarà restituita l’intera quota solo se ne verrà data comunicazione tempestiva entro 
15 giorni dall’inizio della settimana prescelta; Non verrà invece restituita l’eventuale quota di 
acconto versata. 

 Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria della piscina al numero telefonico 
050747088 o via mail a segreteriacorsi@gesportpd.it 

mailto:segreteriacorsi@gesportpd.it


Centri estivi 2016 
INFORMAZIONI PRATICHE 

 

 Zaino per tutti i giorni: asciugamano da mare  (NO accappatoio), ciabatte, cuffia, crema 
solare, costume, cappellino/bandana e una maglietta di ricambio; 

 

 Non dare ai bambini nessun tipo di merenda, nella quota è compresa la merenda a metà 
mattina; 

 

 Ogni lunedì mattina verrà consegnato ai genitori il programma della settimana con le 
eventuali richieste di abbigliamento per le attività sportive e l’uscita settimanale. 
 

 Invitiamo i genitori ad accompagnare personalmente i bambini la prima mattina in maniera 
che gli operatori possano dare, con chiarezza, tutte le informazioni necessarie per il 
programma della settimana; 

 

 Al mattino gli operatori attenderanno i bambini all’ingresso della piscina dalle 8:00 alle 
9:00. Invitiamo i genitori a non lasciare i bambini prima di questo orario e a consegnare i 
bambini direttamente agli operatori;  

 

 Per l’intera giornata: Il pomeriggio i bambini saranno riconsegnati ai genitori in Piscina 
dalle 16:00 alle 16:30. Si invitano i genitori alla massima puntualità; 
 

 Per la mezza giornata: i bambini saranno riconsegnati ai genitori nell’atrio della piscina 
dalle 12:30 alle 13:00. 
 

 L’uscita settimanale sarà comunicata il lunedì mattina con tutte le specifiche necessarie, 
in particolare per chi ha scelto la mezza giornata. 

 

 E’ utile far presente agli operatori qualsiasi cambiamento, su persone diverse dai genitori, 
alle quali il bambino dovrà essere riconsegnato (nonni, zii, “tate”, mamme di altri bimbi…); 

 
 In caso d’intolleranze alimentari o allergie varie s’invitano i genitori a farlo presente 

quanto prima alla segreteria della piscina presentando la certificazione medica ed anche 
agli operatori il primo giorno di centro; 

 
 Numeri Utili: Piscina 050/747088. 

 


