
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORT PLANET 2023 “A TUTTO SPORT” 

PERIODO:  

Dal 12 giugno 2023 al 28 luglio 2023 

ORARI e GIORNATA TIPO dalle 7.30 alle 14.30: 

- ACCOGLIENZA dalle 7.30 alle 8.30: l’accoglienza sarà presso il cancellino che porta al parco dal parcheggio 

Sport Planet, lì il genitore, consegnando il bambino all’addetto all’accoglienza, comunicherà CHI verrà a 

ritirarlo e A CHE ORA. Lo stesso addetto potrà misurare la febbre al bambino prima di riceverlo e farà 

igienizzare le mani. 

N.B: in caso di PIOGGIA l’accoglienza avverrà presso l’accesso all’esterno della sala TBW. 

- ATTIVITA’ LUDICO/SPORTIVE/DIDATTICHE: dalle 8.30 alle 12.00, i bambini precedentemente divisi in 

gruppi, si alterneranno in aree ben distanziate presso il parco delle Stagioni per le attività ludico/sportive 

oppure in sale distinte presso Sport Planet per compiti, letture o laboratori; ARRAMPICATA SPORTIVA nelle 

giornate di lunedì, mercoledì e venerdì 

- PRIMA USCITA dalle 12.45 alle 13.30: il genitore si recherà in RECEPTION, e l’addetto si occuperà di 

chiamare il bambino e consegnarlo. 

- PRANZO dalle 12.45 alle 13.30: i bambini rimarranno divisi in gruppi anche durante il pranzo e organizzati 

in tavoli che consentano il rispetto delle distanze interpersonali.  

Il pranzo sarà mono-porzione e si richiede l’uso di proprie posate e di una borraccia/bicchiere personale. 

- ATTIVITA’ DIDATTICHE e/o LUDICHE dalle 13.30 alle 14.30 

- SECONDA e ULTIMA USCITA dalle 14.00 alle 14.30: il genitore si recherà in RECEPTION, e l’addetto si 

occuperà di chiamare il bambino e consegnarlo. 

In caso di ritardo si prega di segnalarlo tempestivamente. 

Qualora ci fosse la necessità di uscita in maniera autonoma da parte del minore, il genitore deve 

obbligatoriamente firmare la liberatoria entro la mattinata che esonera il centro Sport Planet e i suoi 

operatori da qualsiasi responsabilità. 

N.B: RISPETTARE GLI ORARI INDICATI PER ENTRATA/USCITA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI. 

N.B: IL SALDO DELLA QUOTA DEVE AVVENIRE ENTRO IL VENERDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE,  

Per motivi organizzativi in caso di mancato saldo nei tempi stabiliti, purtroppo il bambino NON potrà 

essere accolto. 

In caso di sopravvenuta impossibilità a frequentare un turno pagato, Sport Planet si riserva il diritto di non 

rimborsare la quota qualora non riuscisse a rimpiazzare l’assente.  

Eventuali assenze dovranno essere comunicate entro le ore 9:00 agli operatori o segreteria e non sono 

previsti rimborsi per la singola giornata di assenza. 

GITA 

Se le condizioni lo permetteranno verranno organizzate gite sul territorio, il costo è a parte rispetto alla 

quota settimanale e verrà comunicato tempestivamente ai genitori, in quella giornata il servizio è 

prolungato per tutti e il pranzo è al sacco. Nell’eventualità che qualcuno non intenda partecipare, in sede 

non verrà dato il servizio di custodia. 



NOTIZIE UTILI E MATERIALE: 

 

- E’ vietato l’uso di smartphone, apparecchi elettronici o carte da collezione. Gli operatori 

si riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell’uscita. 

- Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli 

problemi (ad esempio escoriazioni); per problematiche di rilevanza maggiore e urgenza 

avvertiranno in prima istanza il 118 e successivamente il genitore. 

- In caso di febbre gli operatori sono obbligati a chiamare il genitore per ritirare quanto 

prima il bambino/a. 

- In caso di ALLERGIE GRAVI, il genitore, oltre a farlo presente al momento dell’iscrizione, è 

OBBLIGATO a fornire il medicinale. 

- Si richiede un abbigliamento comodo per svolgere le varie attività: maglietta e 

pantaloncini o tuta e scarpe da ginnastica. 

- ZAINO: A fine giornata ogni bambino riporterà a casa il proprio zaino. In esso devono 

esservi riposti: un cambio d’abito (comprensivo di canottiera e mutandine), un cappellino, 

uno spray antizanzare, una crema solare, un astuccio (contenente colori, forbici, colla, 

penne, gomma, matite e temperino) e il necessario per il pranzo (borraccia, coltello, 

forchetta, cucchiaio e tovagliolo). 

- I pasti sono forniti da GEMOS soc. coop per informazioni  www.gemos.it  gemos@gemos.it 

 

http://www.gemos.it/

