CAMPUS ESTIVO 2015
A.C. FONTE MERAVIGLIOSA
CENTRO SPORTIVO FONTE PARK
Il Campus Estivo si rivolge alle famiglie che desiderano per i loro figli un luogo che permetta a
loro di condividere con nuovi e vecchi amici e con il contributo degli educatori, una nuova
esperienza di gioco e fantasia, di scoperta e di divertimento. La sede è il centro sportivo Fonte Park in
via Vincenzo Drago snc Roma in zona Fonte Meravigliosa dove svolge la sua attività di Scuola Calcio la
A.C. Fonte Meravigliosa.
Periodi :
Dal 08 giugno al 31 luglio
Dal 31 agosto al 11 settembre

A chi è rivolto?
Il servizio è rivolto a famiglie con figli/figlie dai 6 ai 14 anni.
Si svolge con orari flessibili dalle 08.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì,con pranzo e merende in sede.
Cosa fanno gli ospiti del Campus estivo?
Gioco del calcio, pallavolo, nuoto (presso piscina FonteRomaEur), tiro con l’arco, ping pong, giochi di
conoscenza e socializzazione.
Le attività sono svolte in gruppi omogenei per età.
Personalizzazione del luogo
Laboratori:
 Manipolazione con materiali di consistenza diversa (pasta di sale, cartapesta, colla,…)
 Pittura
 Cucina
 Costruzione di oggetti






Giochi di movimento;
Disegno;
Lettura e creazione di “nuovi” racconti;
Canzoni e balli di gruppo;
Escursioni all’interno dell’oasi “Fonte Park”

Obiettivi del Servizio





garantire un luogo educativo privilegiato
offrire un ambiente familiare ma educativo (regole da rispettare e imparare)
giocare, creare, esprimersi liberamente
creare relazioni di socializzazione, divertimento

Materiale occorrente per tutti i frequentanti:
• ciabatte, costume, braccioli per i più piccoli, scarpe da ginnastica, indumento per attività sportiva;
• Un cambio (slip, maglietta, pantaloncini, calzini);
• Berretto;
• Spray per le zanzare;
• Un asciugamano o accappatoio con il nome;
• Zainetto o sacca con il nome.

TARIFFE:
Giornaliero: € 30,00

Settimanale (dal lunedì al venerdì): € 125,00

OFFERTA NON CUMULABILE PER :
Tesserati A.C. Fonte Meravigliosa
e alunni della Scuola Domenico Purificato:
Settimanale (dal lunedì al venerdì): € 110,00

per il 2°/3° figlio/a le tariffe sono ridotte del 10% se presenti contemporaneamente

TASSA ISCRIZIONE GRATUITA

UNA GIORNATA TIPO al Campus Estivo di “Fonte Park”

•

ORE 8.00/9.00 ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO

•

ORE 9.00/10.00 GIOCHI DI GRUPPO e COLAZIONE (inclusa)

•

ORE 10.00/12.30 ATTIVITA’ SPORTIVA :
− CALCIO
− PALLAVOLO
− PISCINA
− TIRO CON L’ARCO (dai 10 anni)

•

ORE 12.30/13.30 PRANZO

•

ORE 13.30/15.00 RELAX con musica, libri, tornei (al coperto o in zona d’ombra)

•

ORE 15.00/17.00 RIPRESA ATTIVITA’(laboratori, giochi di gruppo)

•

ORE 17.00/17.30 IGIENE PERSONALE e MERENDA (inclusa)

I programmi giornalieri possono subire piccole variazioni in base ai periodi e alle condizioni
atmosferiche.

ISCRIZIONE A “FONTE PARK ESTATE “
CAMPUS ESTIVO ANNO 2015

___SOTTOSCRITT__
COGNOME NOME _______________________ ___________________
PADRE MADRE TUTORE ___________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Residente a ________________________in via/Piazza________________________________n°_____
Tel. Casa_________________________ Cell._______________________e-mail _________________
CHIEDE che _l_ bambin_

MF

COGNOME____________________NOME__________________nato/a il_________
2° figlio/a________________nato/a il__________
3° figlio/a________________nato/a il__________
Sia ammess__a frequentare il Campus Estivo di “Fonte Park” per l’anno 2015
Mese GIUGNO periodo dal__________al_________e dal__________ al____________
Mese LUGLIO periodo dal__________al_________e dal__________al_____________
Mese SETTEMBRE periodo dal_________al_________e dal__________al_____________

MATTINA entrata h……

USCITA h………

Iscrizione al Campus Estivo
A tal fine il genitore dichiara:
1. di conoscere e accettare il regolamento della A.C. Fonte Meravigliosa vigente che costituisce parte
integrante della presente domanda;
2. di essere a conoscenza che:
I dati raccolti nella presente domanda d’iscrizione e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per fini
sociali della società A.C. Fonte Meravigliosa ai sensi del D.L. 196/2003 (testo unico sulla privacy) e delle
normative inerenti all’accesso e alla frequenza dei servizi per l’infanzia;
i dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e non potranno
essere comunicati ad altri soggetti senza il consenso scritto dei genitori;
il titolare della banca dati è la A.C. Fonte Meravigliosa;
all’atto di ammissione la presente domanda s’intende sottoscritta da entrambe le parti (Società e
genitori ), deve essere compilata con tutti i dati occorrenti.

Data………………………

Firma del Genitore…………………….

REGOLAMENTO
“FONTE PARK ESTATE “
CAMPUS ESTIVO ANNO 2015

1. La tariffa va pagata in anticipo :
a) Al momento della compilazione del modulo allegato deve essere versato il 25% della tariffa pattuito
b) entro il 31 Maggio devono essere saldate le iscrizioni di Giugno o almeno 15 giorni prima dell’inizio
del
periodo;
c) entro il 20 Giugno per le iscrizioni di Luglio o almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo;
d) entro il 20 Luglio per le iscrizioni di Settembre.
2. L’iscrizione avviene presso la sede del Campus estivo della A.C.Fonte Meravigliosa , in via Vincenzo
Drago snc, mediante la compilazione del presente modulo del modulo di iscrizione e il pagamento delle
tariffe, che in caso di recesso non saranno rimborsate.
3. Al momento dell’iscrizione il genitore deve fornire il certificato medico di sana e robusta costituzione
ancora valido del figlio/figlia partecipante al campus estivo
4. Chi accompagna l’ospite è tenuto a comunicare chi lo ritirerà, fornendone le generalità, attraverso
delega firmata dai genitori, non saranno tassativamente accettate variazioni telefoniche.
5. Si richiede la massima puntualità nel ritiro dei figli negli orari accordati per evitare disguidi.
6. I genitori dovranno all’atto dell’iscrizione comunicare alla direzione eventuali allergie alimentari del
figlio/a.
7.

Occorrente per gli ospiti del Campus da portare da casa:

Un cambio completo di indumenti, un paio di calzini, un berretto, un asciugamano o accappatoio;
è preferibile un abbigliamento comodo e facilmente lavabile (ad es. tuta, scarpe da ginnastica);
si prega di indicare sui sacchetti, zaini o altro il nome e il cognome .

Data………………………

Firma del Genitore…………………….

