Sole mare e sport è il camp estivo pensato per
rispondere alle esigenze di quei genitori che, lavorando
anche e soprattutto in estate, non hanno a chi affidare i
loro figli e le loro figlie.
Il servizio è temporaneo: avrà inizio dalla fine delle
lezioni scolastiche fino all’inizio delle stesse a
settembre
È rivolto alle bambine ai bambini della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e ai ragazzi e ragazze
della scuola secondaria, dal lunedì al venerdì.
Le sedi temporanee del camp sono presso
“casa San Benedetto” in strada delle saline Senigallia
”Bagni n124” l.re L.da Vinci, 50 Senigallia

Il servizio ha carattere temporaneo: dal primo lunedì dopo la fine della scuola fino alla
ripresa della stessa a settembre. E’ attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 13,30 o dalle
7.30 alle 16.00 e resterà chiuso solo nelle festività di calendario.

La scansione del tempo di una giornata tipo
h. 7.30-8,30
Accoglienza primaria e secondaria
h. 08.30-09.00
Merenda dello sportivo
h. 09.15-11,15
Attività ludico sportive/tornei
h. 11,15-11,45
Gioco libero o bagno e preparazione al pasto
h. 12,15-13,00
Pranzo
h. 13.00-13.30
Igiene personale e uscita
h. 13.30-16.00
attività ludiche
In quanto camp estivo, le attività saranno svolte al mare o all’aperto, in alcune occasioni
potremo utilizzare il parco della pace, il parco di via volta, la sala prove “Loud Music”.
I genitori o gli accompagnatori sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e di
chiusura.
Le bimbe ed i bimbi potranno uscire dal camp “sole mare e sport” soltanto con mamma,
papà o tutore e accompagnatori che forniscano la documentazione rilasciataci dai genitori,
muniti di documento che ne comprovi l’identità.

Iscrizioni e modalità di accesso

Possono accedere al servizio bambine e bambini dai 6 ai 14 anni (compiuti nell’anno in
corso) di ogni sesso, razza, religione o estrazione sociale.
Criteri di accesso:
- raggiungimento del numero massimo di iscrizioni
- data di presentazione della domanda di iscrizione
- possibilità di formare sottogruppi omogenei per età
Al modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e controfirmato da entrambi i genitori,
dovranno essere allegati:
 Copia del libretto sanitario della /del bimba/o e delle vaccinazioni
 Eventuali certificazioni di allergie alimentari o di altra natura e documentazione
di qualsiasi altra difficoltà o problema funzionale che possa compromettere il
benessere della/del Bimba/o al camp
 Certificato medico di sana e robusta costituzione non agonistico in corso di
validità
In caso di iscrizione e poi di rinuncia del servizio dopo il 1 giugno, è prevista la penale del
pagamento della quota relativa al tipo di frequenza scelta nel modulo di iscrizione
Scontistica: lo sconto che trovate sul prospetto rette è da considerarsi solo sulla retta

Personale

Il personale è costituito da:
 istruttori formati e aggiornati dalle federazioni sportive
 Consulenti esterni formati dal Coni
 Educatori e Animatori formati dalla Cooperativa 3EFFE s.c.s.
 Un super visore pedagogico
Date: le iscrizioni saranno effettive se consegnate entro il 31 marzo con il pagamento della
quota di iscrizione di 15,00€;
Successivamente sarete avvertiti della riunione per la presentazione del personale educativo,
dove potrete chiedere le eventuali variazioni di frequenza

