
 

 

 
 

 
REGOLAMENTO SAFE SUMMER CAMP 
 

1. SAFE SUMMER CAMP, è rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 5 anni (nati nel 2017) ai 14 anni e prevede un numero 

minimo di 5 iscritti e un numero massimo in funzione delle disponibilità. Per bambini di età diversa da quella indicata, 
ci riserviamo di valutare la richiesta. 

2. Le iscrizioni sono su base settimanale, giornata intera o mezza giornata, a partire dal 13/06/22 sino al 10/09/22, in 
funzione delle richieste.  
Per motivi organizzativi, LE ISCRIZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE, previo pagamento, ENTRO E NON 
OLTRE IL VENERDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE e saranno chiuse al raggiungimento del numero 

massimo stabilito. 

3. I partecipanti avranno a disposizione le aree interne ed esterne del centro sportivo, localizzato in Via Papa Giovanni 
XXIII 12/F, Rovetta. 

4. L’ingresso è previsto:  

-dalle ore 8.45 alle ore 9.00 per il mattino 
-dalle ore 14.00 alle ore 14.15 per il pomeriggio 
L’uscita è prevista: 

-dalle ore 12.45 alle 13.00 per il mattino  
-dalle ore 17.45 alle ore 18.00 per il pomeriggio 

 Il punto di ritrovo è situato nell’ area esterna, appositamente contrassegnato da cartelli 

 É inibito l’accesso al centro sportivo ai genitori / accompagnatori durante la fase di ingresso, di 

svolgimento delle attività e di uscita; I minori saranno accolti dall’istruttore di riferimento 
 Il genitore/accompagnatore delegato dovrà attendere l’arrivo del minore nell’area di ritrovo esterna; 
 E’ richiesta la puntualità; 

 

5. Per il pranzo e la merenda ci si avvale della collaborazione del bar presente nel centro sportivo. Eventuali allergie, 
intolleranze alimentari o malattie metaboliche devono essere segnalate all’atto dell’iscrizione presentando 
contestualmente un certificato medico.  

6. Gli iscritti devono essere muniti della seguente dotazione personale: 

 borraccia   
 costume 
 accappatoio 
 ciabatte 
 cuffia (inclusa nell’iscrizione) 
 scarpe da ginnastica pulite 
 crema solare 
 cappello 
 astuccio personale contenente pennarelli, penne, matita, gomma, quaderni, compiti e tutto il necessario per 

lo svolgimento dell’attività didattica.  
 

E’ vivamente consigliato contrassegnare tutti gli effetti che dovranno essere riposti nella sacca personale. 

Agli iscritti verrà fornita una cuffia da indossare obbligatoriamente durante le attività in acqua. In caso di rottura, ne 
verrà fornita un’altra al costo di €7,00 

7. Le attività motorie e sportive proposte ai minori rispondono alle indicazioni contenute nelle linee guida delle 
Federazioni e Enti di Promozione e sono proposte in funzione di un calendario di attività stilato dall’organizzazione e 
fra queste potranno essere ricomprese anche uscite sul territorio. Ogni attività proposta sarà comunque calibrata in 
funzione del livello di abilità e delle fasce di età di ogni partecipante. 

8. Gli istruttori non possono somministrare farmaci di alcun tipo se non dietro compilazione di apposito modulo. 

 



 

 

 

 

 

 

9. La società non si assume alcuna responsabilità per la mancata effettuazione o interruzione delle giornate imputabili 
a scioperi, emergenza sanitaria, chiusura impianti ed ogni altra causa non dipendente dalla propria volontà e non è 
tenuta al rimborso delle quote versate.  

Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza. 

10. Il centro non è responsabile di danneggiamenti, smarrimenti e/o furti di oggetti o materiale dell’iscritto.  
 

11. I partecipanti saranno tesserati alla Federazione Italiana Nuoto (FIN). 
 

12. A partire dal compimento dei 6 anni, è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Presso il 
nostro centro medico è attivo il rilascio del certificato medico al costo di €35,00 

 

13. A questo regolamento si aggiungono le indicazioni igienico sanitarie nonché le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio COVID-19 che il minore è tenuto a rispettare per tutta la sua permanenza all’interno del 
sito sportivo. 

 

14. La società si riserva la possibilità di aggiornare il presente regolamento, variare le attività proposte o inserire iniziative 
non espressamente previste, sempre e comunque nella piena tutela del minore. Si riserva, altresì, il diritto di non 
attivare la settimana. 

 
 

Con l’iscrizione al SAFE SUMMER CAMP il genitore accetta incondizionatamente tutto quanto sopra indicato. 
 
 
 
 

 
La Direzione 

 
 


