di Coopernuoto Parma

REGOLAMENTO :
Organizzazione :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Non è consentito ai bambini di partecipare al camp senza aver regolarizzato la quota
d’iscrizione.
L’ingresso prevede: eventuale misurazione della febbre, compilazione autocertificazione,
disinfezione delle mani ed accesso allo spazio dedicato.
I ragazzi sono seguiti da animatori qualificati selezionati da Coopernuoto con esperienza
educativa e di animazione.
Per esigenze legate all’emergenza sanitaria i bimbi sono divisi in gruppi che non potranno subire
variazioni per l’intera giornata. Tutte le attività si svolgono per piccoli gruppi di età omogenea
che saranno formati in base alle normative vigenti .
Gli spazi dedicati sono delimitati e chiaramente indicati.
I genitori o accompagnatori non possono accedere agli spazi dedicati alle attività dei bimbi.
Durante l’attività è vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari , apparecchi fotografici e video camere.
Non è previsto uscire e rientrare per pranzare all’esterno della struttura.
Tutte le attività si svolgono all’interno del centro sportivo secondo la programmazione descritta
nella brochure pubblicitaria .
Cooper Splash si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione al camp i bambini che
arrechino grave disturbo allo svolgimento delle attività o che non rispettino le indicazioni degli
educatori o episodi di comportamento pericoloso o lesivo degli altri bambini .

Modalità d’iscrizione :
•
•
•

•

•
•

•

E’ obbligatorio prenotare l'intera giornata .
L’attivazione di un gruppo è vincolata al raggiungimento di almeno 6 iscritti e massimo 25
bambini per i due gruppi .
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 18.00 del Giovedì antecedente la settimana
scelta . ( es. giovedì 23 dicembre per la settimana dal 27 al 30 dicembre e giovedì 30 dicembre
per la settimana dal 3 al 7 gennaio ) .
In fase di iscrizione è possibile indicare preferenze per i compagni di gruppo, faremo il possibile
per accontentare i ragazzi, ma se non dovessimo riuscire a far fronte a tutte le richieste sarà in
ogni caso bellissimo conoscere nuovi compagni di avventura!.
Il gruppo assegnato e l'operatore di riferimento saranno comunicati durante il triage del mattino.
Le giornate perse non sono recuperabili o rimborsabili , possibile eventualmente recuperarle
se comunicato per tempo ( giovedì 23 o 30 dicembre ) durante il periodo natalizio oppure
pasquale ( in fase di programmazione ) . Non è prevista alcuna possibilità di ritiro. Richieste
particolari, con presentazione di documentazione medica saranno valutate dalla direzione.
Al momento dell’iscrizione in segreteria è necessario: Presentarsi con Modulo Iscrizione e
Scheda sanitaria (reperibili sul sito www.coopernuoto.it/parma) già compilati Sottoscrivere con
firma digitale il Patto di Responsabilità reciproca e il Modulo Privacy (visionabili, ma non
scaricabili, sempre sul sito).

