
scopri il villaggio del divertimento!

solo mattina
DALLE 8 ALLE 13.45

tutto il giorno
DALLE 8 ALLE 16.30

scegli la formula più adatta alle tue esigenze!

promo

1 settimana gratiS
solo se paghi 
4 settimane  IN ANTICIPO! 

give me 5

centro estivo 2021

Il centro estivo prevede un protocollo attuativo conforme 
alle linee guida ministeriali e regionali

attuazione

 camp  aita
per bambini nello spettro autistico 

ad alta funzionalità

1 istruttore
per ogni bambino 

(1:1)

Via D. Cotugno, 10 Bari
3669749023

angiulliestate@gmail.com
www.angiullibari.com

QUOTE SETTIMANALI DAl LUNEDì AL VENERDì

dal 14 giugno
al 17 settembre



1a settimana 14-18 giugno

2a settimana 21-25 giugno

3a settimana 28 giugno -2 luglio

4a settimana 5-9  luglio

5a settimana 12 -16 luglio

6a settimana 19 -23 luglio

7a settimana 26-30 luglio

8a settimana 2-6 agosto

9a settimana 23-27 agosto

10a settimana 30 agosto-3 settembre

11a settimana 6-10 settembre

12a settimana 13-17 settembre

dal 13 settembre inizia l’ open week
 dei corsi di avviamento allo sport!

IL CALENDARIO DI ANGIULLI ESTATE
bambi

età
orario

quota esterni
quota soci

3-5
8.00-13.45
€ 85
€ 55

ENERGY

età
orario

quota esterni
quota soci

6-11
8.00-13.45
€ 75
€ 45

VITALitY

età
orario

quota esterni
quota soci

6-11
8.00 - 16.30
€ 150
€ 110

età
orario

quota esterni
quota soci

12-15
8.00-16.30
€ 140
€ 100

Quota d’iscrizione 
per i non iscritti 
ai corsi INVERNALI
€ 10 (€ 5 per i soci Angiulli)

RIDUZIONE PER GLI ISCRITTI
AI CAS ANGIULLI

RIDUZIONi 
PER CHI PORTA da 2 a più figli:

-€ 10 per il 2° figlio 
iscritto nella stessa 
settimana del 1° figlio;
-€ 20 dal 3° figlio in poi;

IN ESCLUSIVA PER I SOCI
gratuità dal 3° figlio in poi

I RINNOVI SI EFFETTUANO
obbligatoriamente 
ENTRO IL VENERDì 
DELLA SETTIMANA PRECEDENTE

l’iscrizione si intende 
perfezionata solo con la 
risposta in cui sarà indicato 
il gruppo / squadra del minore

QUOTA PRANZO
riservata ai bambini
dai 6 ai 16 anni
€ 45 a settimana

la settimana 
gratuita nella 

promo giveme5 
non include la quota 

pranzo, che avrà un costo 
anche per la quinta settimana 
di € 45.

QUOTE SETTIMANALI DAl LUNEDì AL VENERDì

età
orario

quota esterni
quota soci

12-15
8.00-13.45
€ 70
€ 40

ENERGY +

età
orario

quota esterni
quota soci

6-11
8.00-14.30
€ 120
€ 90

sparkling +

età
orario

quota esterni
quota soci

12-15
8.00-14.30
€ 115
€ 85

very
sparkling

sparkling
promo

give me 5

Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata 
informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. 
Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai 
minori.

Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i 
genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei 
servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale 
non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.

L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione 
anche su turni che eviti assembramenti di genitori e 
accompagnatori all’esterno della struttura stessa.

Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea 
per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso 
di Temperatura >37.2 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In 
caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà 
accedere al servizio. Gli accompagnatori non dovranno essere 
persone con più di 60 anni. 

Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, 
ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di 
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.

Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini 
da O a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per 
ragazzi da 12 a 15 anni.

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più 
possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività 

di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso 
personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.

Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in 
particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale 
contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.

Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure 
igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, 
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza.

La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere 
utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 
6 anni* di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. 

Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica 
per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in 
particolare nei punti di ingresso e di uscita.

I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo 
gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.

Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti 
con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione 
ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente. 

Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli 
ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è 
obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente 
la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente 
possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il 
ricambio d’aria naturale e in ogni caso va

LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI E SERVIZI EDUCATIVI
CONFERENZA STATO-REGIONI

ESTRATTO

IL REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO ANGIULLI 2021, DA SOTTOSCRIVERE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE, è SCARICABILE SUL SITO UFFICIALE DELL’ANGIULLI A QUESTO INDIRIZZO: 

www.angiullibari.com/documenti

* al fine garantire la massima sicurezza di tutti i nostri piccoli amici, la mascherina di protezione dovrà essere utilizzata anche dai bambini di età inferiore ai 6 anni.


