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Regolamento SUMMER CAMP-ino 2019 

Il campo estivo si svolgerà dal 11 giugno al 28 giugno 2019 dalle ore 8.00 alle ore 16.30. 

La programmazione è stata sviluppata tenendo conto di una articolazione della giornata alternando varie 

attività, da quelle più prettamente linguistiche a quelle ludiche e sportive, con una programmazione che 

abbraccia le tre settimane. Al fine di una migliore organizzazione delle attività è auspicabile quindi una 

presenza del bambino per le tre settimane complessive e nell’orario completo. 

Considerata la collaborazione ed il sostegno dell’amministrazione comunale di Casciana Terme Lari, 

l’Associazione si riserva di dare priorità ai residenti nel territorio comunale. 

Il servizio mensa, è fornito in accordo con l’Amministrazione Comunale da parte della ditta Markas che 

fornisce lo stesso servizio alle scuole del comune. 

Per le famiglie che dovessero richiedere in fase di iscrizione di terminare nella mattinata senza il servizio 

mensa è prevista una riduzione della quota. 

Altre riduzioni sono previste per le famiglie che iscrivono più di un figlio. 

I genitori dovranno accompagnare i bambini al punto di ritrovo, che è il Salone dell’Associazione, via Giolitti 

(a fianco alla Chiesa) tra le ore 8.00 e le 9.00 e tornare a prenderli tra le 16.00 e le 16.30. Per le iscrizioni 

solo per la mattinata (senza servizio mensa), i genitori devono venire a prendere i bambini entro le 12.30. 

È opportuno che i bambini siano dotati di zaino con cappello da sole, maglietta e pantaloncini di ricambio, 

protezione solare e antizanzara. 

Eventuali allergie, intolleranze alimentari, diete particolari, o altre esigenze specifiche dovranno essere 

comunicate all’atto della presentazione della domanda allegando l’apposita scheda. 

I genitori sono tenuti a fornire recapiti telefonici da contattare in caso di urgenza, oltre che per le esigenze 

ordinarie. 

L’iscrizione si considera confermata con il versamento della quota di € 50, da considerarsi come acconto sul 

periodo richiesto. Non sono richieste quote di iscrizione. 

La quota settimanale compresa la mensa è di € 80 – (70 per la prima settimana di 4 gg). 

Senza il servizio mensa la quota settimanale è di € 65 – (55 per la prima settimana di 4 gg). 

Il presente regolamento verrà consegnato in copia all’atto dell’iscrizione, e pubblicato sul sito 

dell’Associazione www.quattrostrade.it. Per comunicazioni è attiva la email s.camp-ino@quattrostrade.it e 

il numero dell’associazione 3929543348. 
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