
REGOLAMENTO – Centro Estivo “AngiulliEstate” 2022 

FREQUENZA ATTIVITA’ 

 E’ prevista una quota di iscrizione “una tantum” di 10 €, oltre al pagamento del pacchetto servizi

selezionato. Le iscrizioni devono essere effettuate, ove vi siano ancora posti disponibili, entro le ore

15.00 del venerdì precedente alla settimana di fruizione. Non saranno accettate le richieste pervenute

oltre tale orario e nelle giornate di sabato e domenica.

 Le quote del camp saranno maggiorate di 10€ in caso di versamento nello stessa settimana di
fruizione del corso.

 Non è prevista nessuna forma di rimborso per eventuali assenze e/o malattie degli iscritti.

 Devono essere indicate per iscritto eventuali persone non gradite ai genitori per la riconsegna del
minore sulla scheda informativa/anamnestica da compilare insieme alla scheda d’iscrizione al camp.

 All’atto dell’iscrizione sarà indicato un orario da rispettare al fine di evitare assembramenti di ingresso

e di uscita con cadenza ogni 5’ dalle 7.45 alle 9.10 e per l’uscita dalle 13.10 alle 13.45 o 14.30 o

16.30. Ciò consentirà la predisposizione quotidiana del servizio ed il suo riordino a conclusione delle

attività.

 E’ consigliabile l’arrivo in struttura entro le 8.40. Sarà comunque consentito l’arrivo oltre le 8.40 mentre
il ritiro prima delle 13.10 è previsto solo in casi eccezionali e previa segnalazione all’info desk. Per i
programmi pomeridiani il ritiro DEVE essere effettuato tassativamente entro l’orario previsto dal
programma, e comunque non sarà garantita sorveglianza sui minori dopo le ore 16.30 e, salvo
preventiva comunicazione entro e non oltre le ore 17.30.

 All’arrivo, genitori ed allievi sono OBBLIGATI, giornalmente, a farsi registrare dall’addetto; stessa

operazione sarà indispensabile al ritiro, salvo apposite autorizzazioni rilasciate dai genitori dei minori

che consentiranno accesso ed allontanamento dalla struttura senza alcun accompagnatore.

 Normalmente l’accoglienza avviene nel tensostatico (campo di basket) ed il ritiro in ludoteca (spazio

giochi attrezzato adiacente al tensostatico stesso) o nel salone al 1° piano.

 Non sarà consentita ai genitori, non soci, la sosta all’interno della struttura neanche per la fascia 3-5

anni o per favorire inserimenti.

 Il corredo giornaliero deve essere scrupolosamente rispettato. Non saranno svolte attività sportive

senza scarpe ginniche, calzini e t-shirt (e scarpe specifiche p.es. da calcetto saranno indossate

solo nell’ora dedicata e non durante le altre attività).

 Per tutte le attività all’aperto è obbligatorio indossare un copricapo (berretto/bandana). Onde

evitare malanni è consigliabile anche il cambio di maglietta, per la fascia 3-5 anni è opportuno dotare i

piccoli anche di cambio intimo.

MODALITA’ OPERATIVE 

 Al fine di assicurare una composizione dei gruppi dei bambini il più possibile stabile nel tempo non

saranno consentiti accessi giornalieri né ticket di pranzo singoli, ma almeno settimanali,

incentivando, economicamente, la fruizione per almeno 5 settimane.

 Saranno evitate intersezioni tra i gruppi, ognuno sarà accolto in uno spazio dedicato e svolgerà la

merenda (rigorosamente portata da casa) in appositi spazi. Il rapporto tra personale e minori è di 1:5

per la fascia “Bambi” 3-5 anni; 1:7 per la fascia “Energy” 6-11 anni e 1:10 per i ragazzi “Sparkling”  da

12 a 15 anni.

 Sarà garantita continuità di relazione fra gli operatori ed i gruppi di minori. Tutto il personale è in

possesso di brevetti tecnici o attestati rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Ente di

Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, conosce l’area dove si opererà, le opportunità che ogni

spazio offre in modo utile da favorire idoneo svolgimento attività motoria. Sono stati previsti eventuali

supplenti e figure jolly, al fine di garantire sempre il necessario rapporto operatore/minore.



 Saranno programmate n. 3 attività motorie, dalle 9.10 alle 13.10 della durata di 70’ con merenda di 30’

dopo la prima sessione di lezione, alternando l’attività, all’aperto con quella al chiuso, riparata dal sole

ed agenti atmosferici ma con le vetrate ed impianti di aspirazione, puliti ed igienizzati opportunamente,

attivi per favorire i ricambi d’aria.

AUTORIZZAZIONE FOTO/RIPRESE VIDEO 
La S.G. ANGIULLI nell’ambito dello svolgimento delle attività  programmate, intende effettuare fotografie e/o 
riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici (cartelloni, schede, 
documentari…) o promozionali. 
A tal fine, ai sensi della legge n.675/96, 196/03 e s.m.i. sulla privacy, sottoscrivendo la scheda d’iscrizione si 
autorizza il trattamento di tali dati per dette finalità. 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
Per permettere il regolare svolgimento delle attività, sarà ASSOLUTAMENTE VIETATO l’uso del telefono 
cellulare, in caso di mancato rispetto, utilizzando il telefono come fotocamera, la direzione si riserva di 
escludere immediatamente il minore dall’attività ed eventualmente tutelarsi nelle opportune sedi a causa della 
trasgressione del D.lgs 196/03 c.d. Legge sulla privacy.  Il genitore, per comunicazioni urgenti potrà utilizzare i 
numeri forniti dall’organizzazione che verranno attivati dal lunedì al venerdì. Si ricorda che per dare a tutti la 
possibilità di poter utilizzare il servizio, le telefonate dovranno essere tassativamente brevi. 
Per qualsiasi comunicazione importante ai genitori sarà premura dell’Angiulli contattare gli stessi ai numeri 
presenti sul MODULO D’ISCRIZIONE pertanto si invita a compilare tutti i campi con chiarezza. 

PRECISAZIONE SU MATERIALE NON RICHIESTO 
Non si risponde di eventuali furti di lettori mp3, giochi elettronici, carte da gioco o altri oggetti di valore che i 
partecipanti decideranno di portarsi al seguito. 
La struttura non richiede alcuna forma di deposito cautelativo per eventuali danni provocati dal partecipante. 
Ciò nonostante, in caso di danneggiamenti provocati da comportamenti scorretti, la struttura chiederà al 
danneggiante equo rimborso del danno. 

ESPULSIONE DAL CENTRO 
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non 
rispondano ai nostri requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Per quanto sgradevole, ciò si rende 
necessario per garantire la salute e la sicurezza sia del singolo partecipante che dell’intera comunità.  

INDICAZIONI PER I GENITORI 
1. Si consiglia di mettere le iniziali del partecipante ovunque possibile (etichette dei vestiti, borracce,
ciabattine, etc.), in particolar modo sulla sacca o cappellino.
2. Si consiglia di non indossare oggetti di valore (braccialetti, etc.) in quanto sono assai facili da perdere.
3. E’ fatto divieto di portarsi giochi propri in quanto gli stessi creano turbativa nello svolgimento dell’attività.
4. Si consiglia di lasciare ai partecipanti una quantità di denaro strettamente necessaria ad eventuali sfizi,
oppure di lasciare una somma in anticipo al Bar. E’ fatto divieto ai minori di recarsi al Bar durante la merenda:
l’utilizzo, in caso di necessità, sarà garantito da una lista predisposta al nostro personale.
5. Si sconsiglia l’uso di magliette tipo “vogatore” o a canottiera in quanto non preservano le spalle dal sole.
6. Come già evidenziato è consigliabile iscrivere il proprio figlio almeno con qualche giorno d’anticipo (entro il
venerdì precedente la settimana di fruizione del corso) al fine di evitare una maggiorazione sulla quota, ma
soprattutto per consentire all’organizzazione una programmazione ottimale per la sicurezza ed il divertimento
dei bambini/ragazzi stessi.

ASSICURAZIONE 
L’ Assicurazione non sarà attivata senza la documentazione di cui al punto successivo. 
Inoltre il genitore dell’iscritto accetta di rinunciare a qualsiasi risarcimento danni eccedente i massimali previsti 
dal contratto in essere con la compagnia assicurativa della S.G. Angiulli. 
L’uso della struttura, al di fuori dell’attività sportiva, è a rischio dell’utente, salvo vizi imputabili all’impianto. 



CERTIFICATO MEDICO 
Ogni partecipante dovrà consegnare, entro il giorno dell’arrivo al camp, un certificato medico per attività 
sportiva non agonistica  ed un’eventuale dichiarazione (consigliata ma non obbligatoria) firmata dai genitori 
riguardante allergie e medicinali. Saranno accettate anche fotocopie recanti la dichiarazione di conformità 
all’originale sul retro. Sebbene non obbligatoria per legge si suggerisce tale procedura anche per i < 6 anni per 
prevenire eventuali problematiche assicurative. 

MATERIALE NECESSARIO 
BOTTIGLIETTA d’acqua (l’acqua è fornita dall’organizzazione MA NON BASTA MAI !!!!); 
1 T-SHIRT (si sconsiglia la canotta) 1 paio di CALZONCINI CORTI, CALZINI di cotone o spugna (non sarà 
consentito l’accesso alle palestre senza calzini) 1 PAIO DI SCARPE “da ginnastica” PER LA PALESTRA; 
1 CAPPELLINO, 1 ZAINETTO o borsone; 1 GIUBBOTTO TIPO KEY WAY (per le giornate incerte); 
1 ASCIUGAMANO VISO ; 2 BUSTE DI PLASTICA ( per riporre la roba umida);  
1 PAIO OCCHIALI DA SOLE per coloro che ne necessitano; 
1 CREMA SOLARE CON PROTEZIONE ED EVENTUALE DOPOSOLE; 
Eventuale CAMBIO INTIMO per il gruppo “Bambi”; 
IL NECESSARIO PER IGIENE PERSONALE (soprattutto per chi rimane a pranzo); 

CONTATTI UTILI 
Per documentazione Sito: www.angiullibari.com – Facebook Angiulli Bari 
Per info Mail: angiulliestate@gmail.com – Cellulare: 3669749023 (solo messaggi) 
Per iscrizioni Mail + Segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30  

       PER ACCETTAZIONE 

  (firma del genitore) 

http://www.angiullibari.com/
mailto:angiulliestate@gmail.com
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