
 

 

 
Regolamento SUMMER CAMPUS 2016 

Le regole del SUMMER CAMPUS l'organizzazione del servizio, il gruppo di lavoro, i coordinatori.  
Tutto quello che c'è da sapere per chi intende usufruire di questo servizio. 

 
Il gruppo di lavoro  
Il gruppo di lavoro è composto da persone aventi competenze specifiche nella pratica sportiva e aventi una formazione ed 
esperienza più generale in ambito educativo. Oltre ad essi operano ragazzi che desiderano fare esperienze di volontariato, come 
importanti risorse di supporto per la realizzazione delle varie attività.  
Inoltre vi sono due Coordinatori che si occupano della stesura del progetto, della sua realizzazione e di tutta la parte organizzativa 
del centro ricreativo. 
 
Coordinatori del summer campus  
I referenti e coordinatori del centro estivo sono:  
 

• Chiara Gentili – tel. 3475800327 
• Lorenzo Muscolini – tel. 3392230071 

• Laura Ciciliani – tel. 3348997686 
• Maria Agnese Crescenzi – tel. 3341938416 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si potrà rivolgere anche ai numeri sopra indicati. In alternativa è anche possibile 
scrivere una e-mail agli indirizzi di posta elettronica info@sanseverinovolley.it  
 
Definizione degli spazi  
Le attività verranno svolte al Palazzetto dello Sport, allo stadio Comunale ed al campo sportivo Tullio Leonori di rione Uvaiolo 
di San Severino Marche, utilizzando le attrezzature sportive esistenti e altre dotazioni per le attività non sportive.  
Saranno utilizzati spazi verdi pubblici per lo svolgimento di giochi all’aperto, giochi tradizionali e percorsi motori. 
Ci saranno uscite organizzate e attività in piscina  (con ulteriore quota aggiuntiva). Per il programma completo consultare il depliant 
informativo. 
 
Orari attività  
I corsi avranno svolgimento lunedì-venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per chi intende partecipare solo al mattino, o per l’intera 
giornata dalle 8 alle 16 compreso il pasto meridiano. 
I bambini posso essere affidati agli istruttori dalle ore 07:30 al palazzetto dello sport. 
 
Organizzazione del servizio  
L’ASD SAN SEVERINO VOLLEY e la SETTEMPEDA  CALCIO ASD hanno in gestione la parte organizzativa, progettuale ed 
amministrativa del CAMPUS; occupandosi pertanto del riordino e delle pulizie dei locali e dell’acquisto del materiale igienico e 
didattico, oltre che della gestione dell’utenza e del personale. La merenda non sarà fornita dall’organizzazione, pertanto è 
consigliabile fornire i bambini del necessario per una corretta alimentazione.  
 
Recesso del partecipante  
In caso di assenze durante la frequenza del bambino non verrà rimborsato alcuna quota, tranne nei casi di prolungata e 
documentata malattia. Solo in casi eccezionali per giustificati e condivisi motivi potrà essere effettuato: 
un rimborso proporzionato al periodo di assenza, se comunicato prima dell’inizio dell’assenza stessa, altrimenti un rimborso 
proporzionato al periodo di assenza tra la comunicazione e l’ultimo giorno utile prenotato. 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni del centro estivo apriranno lunedì 06 Giugno 2016 presso la segreteria del Palazzetto dello Sport di San Severino 
Marche  in via Mazzini dalle ore 07:30. Sito internet: www.sanseverinovolley.it  o pagina facebook “Summer Campus” per 
informazioni. 
La segreteria sarà aperta tutte le mattine lunedì-venerdì dalle ore 7:30. L'iscrizione si effettua direttamente al Palasport di San 
Severino Marche con la scheda di adesione  compilata in stampatello e firmata dal genitore.  Occorre consegnare un certificato 
medico di buona salute in corso di validità e segnalare nella scheda anagrafica eventuali problemi medico-sanitari. Gli educatori 
non possono somministrare farmaci ai bambini. Per un’adeguata organizzazione è consigliabile effettuare le prenotazioni 
settimanali nell’ultimo giorno utile della settimana precedente. 
 
Modalità di partecipazione  
Al CAMPUS potranno iscriversi i bambini nati negli anni 2002-2010. Sono concesse deroghe. 
Il CAMPUS verrà attivato solo se ci saranno un minimo di 60 partecipanti.  
 Il rapporto numerico educatore-bambino sarà legato al totale degli iscritti per ogni settimana, ma soprattutto alla tipologia del 
gruppo, nonché all’età dei bambini presenti ed alle attività previste nel progetto; al fine di garantire una buona qualità del servizio, 
tenendo conto dei bisogni dei bambini.  



 

 

Inoltre per ogni gruppo sarà presente un coordinatore che supporterà gli educatori durante la giornata.  
 
Foglio deleghe  
Per una maggiore sicurezza ogni genitore dovrà compilare e consegnare alle coordinatrici, il primo giorno di frequenza, il foglio 
deleghe, sopra al quale dovranno essere specificate le persone autorizzate dai genitori stessi a ritirare il proprio figlio (amiche, 
nonni, zii,...). I genitori sono tenuti ad accompagnare e a riprendere i bambini al centro estivo puntualmente; segnalandolo nella 
scheda personale si può permettere al figlio/a di uscire da solo/a sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 
 
Uscita anticipata  
Per eventuali casi di uscita anticipata il genitore dovrà compilare l’apposito modulo che potrà essere richiesto ai Coordinatori del 
centro estivo e dovrà essere consegnato la mattina stessa. 
 
Pranzo 
E’ incluso nella quota “INTERO” il servizio mensa che sarà erogato da personale specializzato e con un menù studiato 
appositamente per i ragazzi. 
 
Quota d'iscrizione  
La quota d’iscrizione è settimanale, per quattro settimane o per otto settimane ed indipendente rispetto l’età del partecipante. 
È possibile iscriversi (E’ MEGLIO EVITARLO) anche ad una GIORNATA SINGOLA  al costo di 12 Euro.  
Nella quota d’iscrizione è compresa la quota tesseramento ed assicurazione. 
 

 
 Mattino 8/13 Intero 8/16 

 Settimanale 4 Settimane Settimanale 4 Settimane 

1° Iscritto € 35 € 130 € 70 € 270 

Fratelli € 60 € 240 € 130 € 520 

 
NEI PREZZI NON SONO INCLUSI I BIGLIETTI INGRESSO AI PARCHI (facoltativi) 

 
Promozioni  
•    Sconto fratelli applicato ad ogni fratello/sorella dell’iscritto che frequenti contemporaneamente il centro estivo (es. nel caso di 
due fratelli o sorelle lo sconto verrà applicato ad uno dei due, oppure nel caso di tre fratelli verrà applicato a due dei tre,...).  
 
Pagamenti 
I pagamenti dovranno essere effettuati all’atto della prenotazione/iscrizione. 
 
Chiusura del centro estivo  
Il centro chiude alle ore 16:00. Per ritardi oltre questo orario si prega di comunicarlo anticipatamente ai coordinatori. 
 
Come mi vesto?  
Costume sotto, maglietta, calzoncini, scarpe sportive, cappellino. 
NELLO ZAINO: fazzolettini, merenda per metà mattina, bottiglietta d'acqua, maglietta e calzoncini di ricambio, mantellina 
impermeabile/kway, felpa. Per la piscina: costume e/o biancheria di ricambio, ciabatte di gomma pulite, accappatoio o telo, cuffia.  
 
Oggetti personali  
Gli oggetti personali dei bambini dovranno essere identificabili. Pertanto, per evitare smarrimenti, dovrà essere applicato nome e 
cognome su vestiti ed accessori. Eventuali giochi personali portati al centro estivo sono da considerare di tutti i bambini e 
l’Organizzazione non si assume la responsabilità di un eventuale smarrimento e/o rottura. Per tale motivo è vivamente consigliato 
non portare cellulare, soldi e giochi elettronici. 
 
Foto e filmati  
Al momento della iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori per l’esecuzione di foto e filmati che potranno essere 
pubblicati al solo scopo di documentare le attività svolte. 
 
Clausole finali  
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto nel regolamento generale 
minivolley e calcio giovanile. 
 
            L’organizzazione 
 


