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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2021 

 
Punto 1: Il presente regolamento ha per oggetto le norme che dovranno essere seguite 
dagli iscritti al centro estivo relativamente all’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature 
e delle sale messe a disposizione dal centro sportivo “Artiglio” con sede in Roma via 
Boemondo n° 7, dove si svolgeranno le attività. 
 
Punto 2: L’attività del centro estivo ha inizio per la prima fase Lunedì 14 Giugno e termina 
Venerdì 30 Luglio. La settimana dal 2-6/8, 30/8-3/9 e 6-10/9 avranno svolgimento 
soltanto al raggiungimento di iscrizione di 15 bambini. Possono partecipare al centro 
estivo bambini/e di età compresa tra 4 e 13 anni. Le attività hanno inizio alle ore 9,00 e 
terminano alle ore 16,00. L’ingresso è consentito dalle ore 8,00 e l’uscita dalle ore 16,00 fino 
alle ore 17. Gli iscritti potranno essere ripresi esclusivamente dai genitori o da persone in 
possesso di delega firmata da chi esercita la patria potestà. Per questo motivo i genitori 
dovranno rendere noto, in sede di iscrizione attraverso l’apposito modulo, i nomi delle 
persone che intendono delegare. A loro volta i delegati dovranno mostrare un valido 
documento di identità nel momento in cui verranno a riprendere il bambino iscritto.   
 
Punto 3: L’attività giornaliera si svolgerà secondo le seguenti fasi: 

 
08,00 – 09,00 

 
Accoglienza e colazione 

 
09,00 – 12,00 

 
Attività sportive 

 
12,15 – 13,30 

 
Pranzo 

 
13,30– 16,00 

 
Attività ricreativa 

 
16,00 – 17,00 

 
Uscita e consegna dei bambini/e ai genitori  

*Il punto di accoglienza del mattino è ubicato presso l’entrata del Centro Sportivo. A differenza il punto di 

accoglienza del pomeriggio con i genitori è ubicato presso la nostra palestra. 

 
Punto 4: I documenti necessari per l’iscrizione sono:  

1- Compilazione e consegna della scheda di iscrizione al centro estivo; 
2- Consegna del certificato medico (per i non iscritti alla scuola calcio Spes Artiglio)  

per attività sportiva non agonistica (originale) come previsto dal D.M. del 28/02/83 
“norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”; 

3- Consegna del certificato medico in caso di allergie alimentari con la specifica dieta 
da seguire. 
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Punto 5: L’abbigliamento consigliato è quello sportivo: calzoncini, maglietta e scarpe da 
ginnastica. Si richiede inoltre a ciascun iscritto il seguente corredo: 

1- Un paio di pantaloncini corti, una maglietta, slip e calzini come cambio. 
2- Cuffia, accappatoio, ciabatte, costume da bagno, crema protettiva e  sacchetto di 

plastica per gli indumenti bagnati. 
 
Punto 6: I pasti verranno preparati in sede direttamente dal ristorante della Spes Artiglio. 
La composizione del menù del pranzo sarà: primo piatto + secondo piatto +  contorno + 
pane + frutta fresca. Sarà inoltre fornita a ciascun partecipante la colazione della mattina e 
la merenda del pomeriggio. 
 
Punto 7: La direzione non risponde degli oggetti di valore lasciati incustoditi dai ragazzi e 
consiglia pertanto di non portare con sé né telefonini né videogames etc. 
Sarà fornito ai genitori un numero telefonico per mettersi in contatto con gli educatori in 
caso di necessità. 
La direzione in accordo con lo staff, ha la facoltà in modo discrezionale e autonomo di 
espellere qualunque iscritto non rispetti le regole o rechi danni a persone o cose o che 
semplicemente non venga ritenuto idoneo e/o integrato all’interno del gruppo.  
 
Questo regolamento va attentamente letto e firmato da parte dei genitori. Sussiste da parte del 
genitore la conoscenza e l’accettazione di tale regolamento. 
 
 
 
Data _____________________                                             Firma _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


