
Centro Estivo Aquadro 2022 
Regole per i partecipanti 

 

RISPONDIAMO QUI ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI. CONTATTATECI SOLO SE LA DOMANDA NON 

TROVA RISPOSTA IN QUESTA PICCOLA GUIDA. 

 

Gruppo WhatsApp: 
verrà costituito un gruppo WhatsApp settimanale, che ha delle regole precise:  

REGOLE GRUPPO WHATSAPP:  

o IL GRUPPO E’ LO STRUMENTO UFFICIALE PER COMUNICARE A TUTTI I GENITORI: VI 

PREGO DI LEGGERE I MESSAGGI.  

▪ PRIMA DI FARE DOMANDE CONTROLLATE CHE NON ABBIAMO GIA’ RIPOSTO 

QUALCHE RIGA SOPRA 

▪ NON USARE IL GRUPPO PER CATENE, BUONGIORNI, BUONASERE”, CAUSE 

SOCIALI ANCHE SE LEGITTIME E CONDIVISIBILI. Tutto questo lo accettiamo 

volentieri, ma solo in privato 

o NON INVIARE STICKER 

o ASSOLUTAMENTE VIETATI I VOCALI, ANCHE IN PRIVATO AGLI ORGANIZZATORI. NON LI 

ASCOLTEREMO 

o NON USATE IL GRUPPO PER SOLELVARE POLEMICHE O PERPLESSITA’ PERSONALI. 

ABBIATE PAZIENZA. SE PROPRIO VOLETE, SCRIVETE A 3533360823. SARA’ POI NOSTRA 

CURA DARE NEL GRUPPO, LE RELATIVE DELUCIDAZIONI, EVENTUALI. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CAMP, ENTRATA USCITA 
I dettagli sono sul sito aquadro.eu/camp . Qui qualche precisazione.  

 

- Camp “standard” ATTENZIONE Arrivo tra le 8:30 e le 9:00 – Uscita tra le 12:30 e le 13:30 . Per chi 

entra o esce dopo deve telefonare al 3533360823. Dal lunedi al Venerdi.  

- L’ingresso e l’uscita, salvo diverse indicazioni, sono all’ingresso CENTRALE del Palazzetto dello 

sport, a via Cristoforo Colombo 36.  

- Camp “pomeridiano” uscita tra le 15:30 e le 16:00.  Dal lunedi al Venerdi.  

- Per chi aderisce al servizio “compiti” (riservato a chi ha tariffa pomeridiana) 

o Uscita ore 17:30 

- Cosa fare quando si arriva:  

o Il primo giorno della settimana va obbligatoriamente saldata la settimana appena 

iniziata. Non è possibile derogare su questo aspetto, nemmeno a parenti e amici 

dell’organizzazione.  

o Consegnare il borsone, dare le indicazioni eventuali agli istruttori. Se c’è cibo nelle 

borse, va avvisato l’istruttore in modo da portarlo in zona adatta.  



- Cosa fare quando si va via: 

o Prenotare l’eventuale pranzo (ma si raccomanda di farlo fare ai partecipanti durante il 

giorno per evitare coda all’uscita), saldando contestualmente. Anche in questo caso, 

come sopra, non è possibile derogare e “mettere a conto”.  

- PER CHI ARRIVA IN RITARDO O VA VIA IN ANTICIPO: ABBIATE PAZIENZA, SONO OPERAZIONI CHE 

NON SI POSSONO FARE “AL VOLO”. ALTRIMENTI SI METTE A RISCHIO LA SICUREZZA DEGLI ALTRI. 

ATTENZIONE Chi esce prima deve telefonare al 3533360823 appena arriva. 

- Note importanti su ingresso e uscita: 

o Nella fase di ingresso e uscita è vietato creare assembramenti, e rispettare le procedure 

indicate 

o E’ Vietato entrare senza aver visionato le regole. Chi non le rispetterà verrà allontanato. 

o I bambini devono essere accompagnati da un adulto, che abbia almeno 5 minuti da 

dedicare all’ingresso.  

o Vietato entrare con temperatura corporea oltre i 37.5 gradi o se si hanno avuti sintomi 

nelle ultime 72 ore. 

o Ogni partecipante deve avere una persona adulta di famiglia o delegata raggiungibile 

telefonicamente durante il camp 

 

COSA PORTARE: 
o Crema solare (per i piccoli suggeriamo di venire con la “prima” crema solare già messa) 

o 1 bottiglietta piccola di disinfettante mani personale da tenere in borsa 

o 1 bottiglietta d’acqua (almeno) 

o Abbigliamento  

▪ Ciabatte / infradito 

▪ SCARPE da palestra senza tacchetti 

▪ 2 Asciugamani 

▪ Pantaloncino e maglietta, costume, calzini, biancheria .. Cambio completo. 

▪ Braccioli (per chi non sa nuotare) 

o Altro Materiale personale richiesto da istruttori (es penne, matite, tappetini..) è tutto 

materiale economico, facilmente reperibile, e comunque “opzionale” 

- Note importanti sul materiale: 

o È raccomandato mettere una sigla sugli indumenti e il materiale dei bambini. Spesso 

hanno asciugamani, borse etc … simile.  Confondersi, tra bambini dello stesso gruppo, è 

facile. Con la sigla, risolviamo subito. 

PAGAMENTI 
- è necessario aver saldato la settimana, per poter accedere: pagamento settimanale anticipato. 

Non è possibile pagare a fine settimana. Non sono possibili deroghe.  

- E’ Obbligatorio conservare la ricevuta di pagamento al momento in contanti (o la copia del 

bonifico effettuato), e conservarla fino alla ricezione via mail della conferma del saldo di tutte le 

quote dovute (oppure la richiesta di saldo pendenze), che avverrà nel mese di Settembre.  

PASTI 
- I pasti sono personali, e di norma si possono portare da casa 

- In alternativa si  può acquistare dai fornitori convenzionati per cui l’organizzazione fa solo “da 

tramite”. 



- Il Pranzo in convenzione:  

▪ Può essere ordinato  tramite la Direzione del Centro Estivo,  il giorno prima  al 

momento dell’uscita e pagando contestualmente.  

• Non sarà possibile ordinare via WhatsApp o comunque non in sede, 

fatta eccezione del pranzo per il lunedì.  

• Non sarà possibile ordinare il giorno stesso. Qualora il bambino si trovi 

senza pranzo per una dimenticanza da parte del genitore di ordinarlo 

sarà cura di quest’ultimo portargli il cibo entro l’orario previsto.  

▪ Non saranno ammesse deroghe sul pagamento, e non sarà possibile “mettere a 

conto”. Nemmeno per parenti e amici dell’organizzazione.  

▪ Il Menu del pranzo sarà pubblicato nel gruppo, con relativi costi, forniti da parte 

del fornitore, entro il sabato prima dell’inizio settimana 

▪ E’ obbligatorio segnalare, tramite comunicazione scritta via mail all’indirizzo 

segreteria@aquadro.eu  eventuali allergie, da ricordare anche settimanalmente 

all’operatore all’ingresso agli operatori presenti.  

- Merende:  

o Possono essere acquistate tramite fornitori convenzionati e al lido Florida, in cui 

abbiamo prezzi scontati (in media del 15%) anche sulla colazione. In tal caso lasciare i 

soldi direttamente ai bambini che pagheranno contestualmente. Non si farà credito, 

quindi se non hanno i soldi, lo interpretiamo come indicazione che non possono 

acquistare.  

o Se non possono acquistare nulla , avvertiteci ma soprattutto non fornite loro soldi.  

NAVETTA 
- Chi ha bisogno del servizio navetta, fino a esaurimento posti, e in base al percorso, ci contatti 

quanto prima 

OGGETTI SMARRITI 
Invitiamo tutti i genitori a scrivere su tutti gli indumenti e oggetti la sigla dei propri figli, a non 

portare oggetti di valore, e a verificare all’uscita che abbiano tutto.  

Spesso i bambini invertono indumenti e oggetti con altri simili. Meglio controllare all’uscita che 

dopo. Al termine del camp tutti gli oggetti smarriti e non reclamati, verranno donati.  

Per i soldi, è opportuno lasciarli al desk 

ALTRO 
 

- Foto: vengono caricate giornalmente su un album condiviso di cui forniremo il link:  

- COMPITI: il servizio “supporto scolastico” è facoltativo ma gratuito per chi ha tariffa 

pomeridiana 

- La direzione si riserva di espellere in modo insindacabile bambini che non rispettino il codice 

disciplinare o che non siano idonei a stare in gruppo, restituendo la quota di pagamento relativa 

a giorni  successivi all’espulsione.  

- Disdette. E’ possibile disdire in qualsiasi momento per problemi di salute, senza penalizzazioni, 

presentando il certificato medico. La disdetta varrà per i giorni specificati nel certificato medico, 

coerenti con la patologia indicata. E’ possibile disdire il Camp  per ragioni diverse dalla salute, 

mailto:segreteria@aquadro.eu


assenza penalizzazioni entro 10 giorni dalla data di inizio della settimana che si vuole disdire. Tra 

i 10 giorni e i 3 giorni prima, sarà necessario saldare il 50% delle settimane disdette. Dal secondo 

giorno, sarà dovuta l’intera retta.  

- Il pagamento va fatto via bonifico indicando nella causale “centro estivo nome cognome” 

o IBAN AQUADRO-APS IT54P0200874030000104618388 

 


