SUMMER CAMP MARE
LIGNANO SABBIADORO (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
Prima della partenza informati sul tema del
soggiorno con l’aiuto dei tuoi genitori.

IL TELEFONO ED IL CENTRO INFORMAZIONI
Caro genitore se hai nostalgia di tuo figlio non
piangere al telefono, ma se hai bisogno cerca
confronto parlando con il coordinatore del
soggiorno.
Ogni ragazzo potrà telefonare ai propri familiari utilizzando il proprio Cellulare come:
Come comunicherò con mio figlio CHE FREQUENTA LA SCUOLA ELEMENTARE?
Nel corso della vacanza i vostri figli potranno telefonarvi, a giorni alterni. Per ogni esigenze il vostro punto di
riferimento sarà la segreteria cell342.5135021dell'organizzazione con sede all'interno del residence dove alloggerà il
bambino operativa tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 che sarà in continuo contatto con gli
operatori. Il cellulare in una vacanza con noi è inutile, può essere smarrito e rischia di diventare motivo di continua
interruzione delle attività. I cellulari verranno custoditi nella segreteria e il giorno della telefonata con i genitori dalle
14.30 alle 15.30 saranno restituiti ai bambini per poter contattare la famiglia. Qualora entrambi i genitori non possono
rispondere in questa fascia oraria, in accordo con il coordinatore il bambino potrà chiamare dalle 20.30 alle 21.00.
Come comunicherò con mio figlio CHE FREQUENTA LA SCUOLA MEDIA?
Perogni esigenze il vostro punto di riferimento saràla segreteriacell342.5135021dell'organizzazione con sede
all'interno del residence dove alloggerà il ragazzo/a operativa tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00
che sarà in continuo contatto con gli operatori. Il cellulare in una vacanza con noi è inutile, può essere smarrito e
rischia di diventare motivo di continua interruzione delle attività. Se il ragazzo/a ha il cellulare al seguito potete
chiamarlo direttamente nelle fasce orarie previste da regolamento. Il suo utilizzo sarà strettamente regolamentato e
consentito solo ed esclusivamente durante alcuni momenti della giornata dalle8.00 alle 9.00 / 14.30 alle 16.00 e dalle
18:30 alle 21:00. Il partecipante per poter avere con se il cellulare, i genitori dovranno firmare la Liberatoria di
Responsabilità (che trovate tra la modulistica da compilare e consegnare). In caso contrario il cellulare sarà custodito
in segreteria e il ragazzo lo potrà prendere nelle fasce orarie sopra indicate. L'organizzazione non è responsabile di
perdita, rottura del cellulare. Il partecipante ha la possibilità di lasciare il cellulare all'interno della cassetta di
sicurezza, messa a disposizione gratuitamente dall'organizzazione.

Se hai nostalgia di tuo figlio o hai bisogno di ulteriori informazioni potrai:
Nulla vieta ai genitori di comunicare con il Responsabile, per conoscere lo stato di salute del ragazzo, avere
notizie sullo svolgimento della vacanza o per fissare un’appuntamento telefonico;
 Comunicare direttamente con il Responsabile del Soggiorno, Sig.ra ColagrossiAntonietta
tramite Cellulare al numero 342.5135021negli orari stabiliti di seguito:15:00/16:00
 Il Responsabile sarà reperibile a partire dal 3 luglio 2022;
 Attraverso il Sito Web all’indirizzo della società operativa e di animazione operante in
locowww.chevacanzeragazzi.it, ATTIVO a partire dal4 Luglio, un’Area Riservata ad accesso
limitato tramite Username e Password personali che saranno comunicate al momento dell'arrivo,
nel quale sarà possibile conoscere le attività del giorno e visionare Foto e Video scattate durante
la vacanza;

LA GIORNATA TIPO
L’Animatore/Operatore segue il bambino/ ragazzo 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 che opera all’ interno del villaggio. Se necessario, il
Servizio sanitario, provvede ad informare i genitori sullo stato di salute dei bambini soggetti a cure e
terapie;
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 include escursioni e gite già incluse nel pacchetto.
Tuttavia, le giornate si intendono “indicative” in quanto soggette a modifiche di natura organizzativa
logista o a causa di condizioni metereologiche avverse. Il programma giornaliero lo trovate nell’ area
Riservata a voi genitori

IL CORREDO E L’ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Sull’etichettadiognicapodelcorredopersonale,consigliamodiriportareunapropriasigla(adesempioiniziali
del
nome e cognome) o simbolo di riferimento. Tutto ciò anche per consentire il riconoscimento dei capi di
abbigliamenti consegnati per il servizio di lavanderia (per i turni bisettimanale). Nella scelta
dell’abbigliamento seguire soprattutto i criteri di praticità e comodità (di seguito suggeriamo una base per
soggiornobisettimanale)




















Una bandana o cappellino;
N.2 paia di ciabatte daspiaggia;
Un paio di scarpe daginnastica;
N.8t-shirt
N.4 pantalonicorti
N.4 pantalonilunghi;
Una Felpa e/o un maglioncino ed unKway;
N.4 costumi dabagno;
N.3canottiere;
N.10 paia dimutandine;
N.2 pigiamicorti;
N.8 paia dicalzini;
n telo damare;
Unaccappatoio;
N.1cuffie perpiscina;
Una busta contenente: Sapone, pettine, dentifricio, shampoo doccia e phon x capelli (per le ragazze);
Fazzolettini dicarta;
Un ombrello da borsa
Cremasolare protettivafattore50eCrema dopo-sole,anti-zanzarea cremaoroller.

Metti in valigia solo lo stretto necessario,
preparala con l’aiuto dei tuoi genitori e ti
consigliamo di portare quanto elencato in
precedenza.
SERVIZIO CASSA
Il Servizio Cassa è disponibile per tutti i bambini/ ragazzi del Soggiorno. I Genitori dei bambini/ ragazzi potranno
consegnare il giorno della partenza al punto di incontro all’operatore o in segreteria della struttura la somma del
denaro che intendono rilasciare al proprio ragazzo. Ogni bambino/ ragazzo avrà una scheda personale dove
verranno segnati volta per volta i soldi che prenderanno dal loro fondo cassa. La scheda sarà consegnata alla fine
del soggiorno con il saldo. Questo per prevenire eventuali “sprechi di denaro” o perdita da parte dei bambini
/ragazzi. In caso contrario la Direzione non è responsabile della perdita del denaro.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da consegnare all'accettazione del ragazzo/a in struttura o
direttamente all’accompagnatore in caso di viaggio organizzato)
 Certificazione Medico di idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica (in corso di validità 12
mesi dall’emissione) - è valido anche quello di tipoagonistico.
 Fotocopia del Documentod’Identità;
 Fotocopia della TesseraSanitaria;
 Elenco riepilogativo del Corredo consegnato al minorepartecipante;
 Busta soldi spese personali (in busta chiusa separata chiusa riportante nominativo ed importo messo
a disposizione al minore) – Le spese verranno rendicontate a chiusura delsoggiorno
 E’ VIETATO consegnare direttamente al bambino i medicinali nonprescritti dal medico. Mentre i
medicinali per la terapia vanno messi in valigia chiusi in un sacchetto trasparente con nome e cognome.









I genitori dovranno prendere visione e sottoscrivere i seguenti moduli:
Modulo di Autorizzazione “Foto eVideo”;
Scheda Partecipante e Sanitaria compilata in tutte le sue parti e sottoscritta daigenitori;
Modulo della Privacy;
Regolamento interno e norme dicomportamento;
Regolamento contratto soggiorno;
Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità uso improprio del cellulare delminore;
Regolamento Summer camp;

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE INSERITA ALL’INTERNO DI UN BUSTA CHIUSA A4 RIPORTANTE
IL NOMINATIVO COMPLETO DEL PARTECIPANTE

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.

REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO SUMMER CAMP
SOGGIORNO LIGNANO SABBIADORO
Il Summer Camp rappresenta un’esperienza educativa e di apprendimento in cui si promuove la crescita e
l’educazione di ogni ragazzo/a attraverso l’interazione sociale.
Ilrispettodelleregoledelvivereedelconvivererisultafondamentaleperlariuscitadell’iniziativaepuòavvenire
con una preventiva condivisione delle stesse con il ragazzo/a e con le famiglie diappartenenza.

solo

Al fine di consentire a tutti di vivere un’esperienza positiva viene pertanto richiesto ai partecipanti il rispetto
degli altri e delle strutture che li ospitano seguendo semplici ma importanti regole di seguito elencate:















Mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutto il personale educativo, dello
staff di animazione, della struttura ospitante e deicompagni;
Rispettare i Group leader, il personale della struttura e i compagni senza imprecazioni o atteggiamenti
di violenzaverbale;
Rispettare etnie e religionidiverse;
Rispettare gli orari delleattività;
Rispettare tutte le procedure previsto dal protocollo COVID 19 attivate all’interno della strutture ricettiva e
durante le escursioni.
Trattare con cura la propria stanza e gli spazicomuni;
Non uscire all’esterno della struttura senza l’autorizzazione di un group leader, di un assistente ooperatore.
Non ospitare nella stanza persone esterne al camp o del sessoopposto;
Utilizzare il cellulare solo nell’orario e nei luoghi prestabiliti da Soggiorno di Vacanza: Il cellulare non
potrà essere utilizzato durante lo svolgimento delle attività ludico/ricreative e/o educative e durante il
riposo notturno. Per il contatto con le famiglie è sempre garantito una assistenza tramite la segreteria
agli orariprevisti;
Non compiere atti di vandalismo o altri danni alla proprietà privata o alla cosapubblica;
Non compiere atti di bullismo e nonrubare;
E’ severamente vietato fumare in struttura o durante leattività;
E’ severamente vietato acquistare o consumare alcolici o sostanze stupefacenti non consentite dalla
legge.

In caso di infrazioni saranno contattati i genitori ed in base alla gravità del fatto sarà valutato l’allontanamento
immediato del partecipante dal Camp .
Resta inteso che le spese relative al viaggio di rientro saranno completamente a carico della famiglia del
partecipante,cosìcomeeventualispeselegateadattivandalicivolontariamentecommessidalpartecipanteper
arrecaredannoallaproprietàprivataepubblica.Nessunrimborsoèprevisto,ancheparziale,dellequoteversate.
Il regolamento deve essere di seguito sottoscritto per presa visione dal minore partecipante al Summer Camp e
per accettazione dal
Firma del partecipante (perpresavisione)…………………………………………………………………………..

Firma dei genitori (per

accettazione)…………………………………………………………………………………Data………………

