SUMMER CAMP MONTAGNA – PIANI DI LUZZA (UD)
NORME DI COMPORTAMENTO, INDICAZIONI E CONSIGLI UTILI
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VACANZA SERENA
PER TUTTI I RAGAZZI ED I LORO GENITORI

ALLA PARTENZA

IL TELEFONO ED IL CENTRO INFORMAZIONI

Ogni bambino( dai 6 ai 11 anni ) potrà telefonare ai propri familiari utilizzando in giorni alterni il proprio
Cellulare in orari prefissati, dalle 14:00 alle 15:00, per chi non porta il cellulare può contattare il proprio
bambino al cellulare 333.13.83.624 ( attivo dalle 14 :00alle 15:00) e dopo tale orario i Cellulari dei bambini
verranno spenti e presi in consegna dal Responsabile del Soggiorno. Si raccomanda di non dimenticare il
proprio carica-batteria.
Se hai nostalgia di tuo figlio o hai bisogno di ulteriori informazioni potrai :
 Comunicare direttamente con il Responsabile del Soggiorno tramite Cellulare al numero
333.13.83.624 negli orari stabiliti di seguito: 9:30/10:30 – 14:00/15:00
 Attraverso il Sito Web all’indirizzo www.chevacanzeragazzi.it , ATTIVO a partire dal mese di Giugno
un’Area Riservata ad accesso limitato tramite Username e Password personali che saranno
comunicate alcuni giorni prima della Partenza, tramite eMail a tutti i genitori, nel quale sarà
possibile conoscere le attività del giorno e visionare Foto e Video scattate durante la vacanza ;
 Comunicare tramite eMail con il Responsabile e gli Uffici Amministrativi all’indirizzo
info@chevacanzeragazzi.it

LA GIORNATA
L’Animatore/Operatore segue il bambino in tutti gli aspetti della vacanza: nell’alimentazione,,
nell’intrattenimento, durante la pratica sportiva e durante i momenti di gioco e svago ;
Il servizio sanitario interno, composto da un medico residente e da un’Equipe infermieristica, opera a
tempo pieno. Se necessario, il Servizio sanitario, provvede ad informare i genitori sullo stato di salute dei
bambini soggetti a cure ;
Il menù elaborato in base ad una tabella che assicura un’alimentazione sana e bilanciata, con la possibilità
di Menù per celiaci ed allergici ;

ESCURSIONI E GITE
Il programma segnala delle escursioni e gite. Tuttavia, le giornate si ritengono indicative in quanto soggette
a spostamenti dati da avverse condizioni meteorologiche o logistiche. I bambini potranno comunicare una
volta in loco le giornate effettive.

NORME COMPORTAMENTALI
1) E' obbligatorio il rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Chiunque, per incuria e spavalderia
provochi danni ne sarà direttamente responsabile e sarà tenuto al risarcimento.
2) E' richiesto che il ragazzo/a sia in grado di gestirsi personalmente ed in autonomia all'interno del Summer
Camp.
3) E' richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti di tutto lo staff di "Che Vacanze Ragazzi", del
personale di servizio e di tutti gli altri ragazzi ospiti del Summer Camp.
4) E' vietato tenere comportamenti di disturbo e che possono procurare danno alle cose altrui.
5) Costiuisce motivo di allontanamento dal Summer Camp quanto segue:




L'eventuale insorgere di malattie infettive per motivi di salute pubblica;
l'eventuale insorgere di patologie ritenute dal personale medico pregiudizievoli della salute del
ragazzo/a o della salute pubblica;
Comportamenti inadeguati tenuti in via continuativa per il buon andamento del Summer Camp.
Qualora, dopo il primo avviso notificato ai genitori del ragazzo/a, non ci saranno cambiamenti nel
comportamento, la famiglia dovrà provvedere al rientro a casa anticipato del ragazzo/a.

Queso, non avrà diritto ad alcun rimborso, seppure parziale della quota versata.

IL CORREDO E L’ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
(SOGGIORNO MONTANO)
N.B. Ogni capo del corredo dovrà essere contrassegnato dal Cognome ed iniziale del Nome del bambino cui
appartiene oppure in alternativa con un numero identificativo. Nella scelta dell’abbigliamento seguire
soprattutto i criteri di praticità e comodità













N.2 Cappelli in tela ;
Un paio di ciabatte per piscina ;
N.1 paia di scarpe da ginnastica ;
Una tuta da ginnastica ;
N.8 t-shirt ;
N.4 pantaloni corti e n.4 pantaloni lunghi ;
Una Felpa e/o un maglioncino ed un pile ;
N.2 costumi da bagno ;
N.3 canottiere ;
N.10 paia di mutandine ;
Un pigiama "corto" ed uno "lungo" ;
N.8 paia di calzetti ;














N.3 asciugamani, di cui 1 per il viso ;
Un’ accappatoio ;
N.2 cuffie per piscina ;
Torcia elettrica e Borraccia ;
Una busta contenente: Sapone, pettine, dentifricio, shampoo doccia ;
Fazzolettini di carta ;
Crema solare protettiva fattore 50 e Crema dopo-sole ;
Un k-Way ;
Fono per capelli (soprattutto per le ragazze) ;
Anti-zanzare a crema o roller ;
Occhiali da sole (meglio non griffati) ;
Scarponcini da montagna ;

SERVIZIO CASSA
Il Servizio Cassa è disponibile per tutti i ragazzi del Soggiorno. I Genitori dei ragazzi potranno consegnare
alla partenza la somma del denaro che intendono rilasciare al proprio ragazzo, direttamente all’Operatore,
che poi, lo riconsegnerà al ragazzo in funzione delle spese che dovranno essere sostenute. Questo, in modo
da prevenire eventuali “sprechi di denaro” da parte dei bambini.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da consegnare all'accettazione del ragazzo/a in struttura o al punto di incontro il
giorno della partenza)







Regolamento firmato ;
Elenco riepilogativo del Corredo consegnato al proprio bambino ;
Scheda Sanitaria compilata in tutte le sue parti ;
Modulo di Autorizzazione “Foto e Video” compilato ;
Fotocopia della Tessera Sanitaria ;
Nel caso in cui il bambino, segua una cura farmaceutica, si prega di “allegare” Prescrizioni mediche
e di consegnarle personalmente all’Operatore di turno, oppure direttamente in Struttura.



E’ VIETATO, infatti, fornire il proprio bambino di medicinali non prescritti.

ALTRE INFORMAZIONI
E’ vietato dotare i ragazzi di Videogiochi e Console (Nintendo, PSP, ecc…) e di Camere e Foto Camere.
Si ricorda pertanto che, in caso di smarrimento e/o furto di tali strumenti tecnologici, la Direzione NON è
Responsabile.

ACCETTAZIONE E PRESA VISIONE
COGNOME E NOME del ragazzo/a : __________________________________________________________
COGNOME E NOME GENITORE : _____________________________________________________________
NEL RUOLO DI: (padre, madre o tutore) ______________________________________________________

FIRMA (per presa visione del seguente Regolamento)

________________________________

