
 

www.3effescs.it 
3effescs@3effescs.it 

allegrabrigata@3effescs.it 

 0717930815 

Allegra Brigata di3effescs 

 
Via Mamiani, 2 60019 Senigallia AN - P.I. e C.F 02328920422 Iban: IT13 S030 6909 60610000 0141 374 – REA: AN-0178796 

Iscrizione Albo Nazionale Società cooperative n° A183038 - 23 mag 2007 Iscrizione Albo Regionale delle cooperative sociali di tipo “A” n° 72 - 06 ott 2009 

“Sole Mare Sport” Camp Estivo 
Carta dei Servizi, Progetto e Regolamento 

 

 

Finalità 
 

“Sole Mare Sport” è il camp estivo inizialmente 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, e 
che negli anni ha maturato lo scopo di essere luogo educativo di incontro e socializzazione prima per 
i bambini e poi per gli adulti coinvolti: educatori, genitori, enti del territorio. 

 

Il servizio è temporaneo: ha inizio il giorno successivo alla fine delle lezioni scolastiche a giugno, 
compatibilmente con il calendario, fino al 10 settembre. Il carattere temporaneo del servizio tiene 
conto nella sua struttura organizzativa del diritto dei bambini alla continuità e stabilità come del 
valore della discontinuità come opportunità di crescita. 

 

Rivolto alle bambine ai bambini dai 6 agli 11 anni, dal lunedì al venerdì, si pone come “ponte” tra i 
due gradi scolastici offrendo occasione di passaggio graduale tra i differenti contesti sociali e 
relazionali. 

 
Struttura ed organizzazione 

 
Il servizio ha carattere temporaneo: dal primo lunedì dopo la fine della scuola fino al 10 settembre. 
E’ attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 13,30 o dalle 7.30 alle 16.00, resterà chiuso nelle 
festività e nella settimana dal 15 al 19 agosto compresi. 
 

Scansione del tempo di una giornata tipo: 
 

h. 7.30-8,30 Accoglienza 

h. 08.30-09.00 Merenda dello sportivo 

h. 09.15-11,15 Attività ludico sportive/tornei 

h. 11,15-11,45 Gioco libero, igien0 personale, 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 
 

Il Servizio ha un punto base di riferimento per le attività al chiuso e per il pranzo. Le attività sono 
svolte prevalentemente al mare o all’aperto, prevedendo anche l’utilizzo e l’esplorazione degli spazi 
pubblici e verdi del territorio. 
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Servizio Mensa 

Il Servizio, non potendo disporre di una cucina interna, usufruisce di un servizio catering esterno. Il 

menù, esposto all’ingresso, è stato elaborato sulla base delle tabelle nutrizionali della ASUR di 

Senigallia e in accordo con il fornitore al fine di poter offrire una proposta di cibi adeguati e vari. 

 
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 

 
Metodologia 

 
Il Servizio per perseguire le sue finalità: 

• Educative, segue i principi della Pedagogia Interazionale secondo la quale non esiste 
educazione al di fuori della relazione tra educatore ed educando e della comunicazione del 
significato che essa assume per ognuno dei due o del gruppo in cui si svolge l’azione. E' la 
Relazione l'elemento propulsore da cui adulto e bambino traggono l'energia per 
sperimentare, evolvere, coinvolgere. 

• di incontro, progetta ed organizza esperienze e proposte che possano divenire occasione 
di incontro con altri bambini, altri contesti naturali e/o urbani, esperienze altre. L’ “ALTRO” 
viene assunto come valore, arricchimento e possibilità di crescita, e come tale proposto. 
Condividendo i valori della “pedagogia dell’offerta” gli educatori offrono proposte ed 
occasioni rispettando la libertà di scelta e la sensibilità del singolo bambino e del gruppo. 

• di socializzazione, predilige il gioco come strumento e mezzo di socializzazione; promuove 
l’alternanza di attività organizzate dagli adulti e attività spontanee promosse dai bambini. 
Per favorire lo scambio tra bambini si struttura in un unico gruppo aperto in cui i bambini 
possono muoversi ed organizzarsi anche in piccolo gruppo mantenendo il gli educatori come 
riferimento: vengono proposti momenti a grande gruppo e a piccolo gruppo sia omogeneo 
che eterogeneo per età. 
 

Il Servizio predilige l’esperienza diretta, l’esplorazione in natura e le attività all’aria aperta sostenendo 
la partecipazione attiva e la creatività dei bambini.  

 
Regolamento 

 
Possono accedere al servizio bambine e bambini dai 6 agli 11 (compiuti nell’anno in corso) di ogni 
sesso, razza, religione o estrazione sociale. 
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Iscrizioni e modalità di accesso 
 

Criteri di accesso: 

 

1. raggiungimento del numero massimo di iscrizioni  
2. data di presentazione della domanda di iscrizione 
3. 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:  

1. Copia del libretto sanitario della /del bimba/o e delle vaccinazioni  
2. 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  

3. Certificato medico di sana e robusta costituzione non agonistico in corso di validità 
 

Le iscrizioni saranno effettive se consegnate entro il 31 marzo con il pagamento della quota di 
iscrizione di 20,00€;  
Successivamente sarete avvertiti della riunione per la presentazione del personale educativo, dove 
potrete chiedere le eventuali variazioni di frequenza 

  
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. 

 

Le Tariffe (Vedi Allegato A) 

Il pagamento della retta corrispondente al mese in corso deve avvenire entro il 3 e non oltre il 15, 

di ogni mese.  

Se il pagamento avviene con bonifico bancario, la valuta del beneficiario non deve superare il 15 

del mese. 

Scontistica: 

• lo sconto fratelli, è previsto solo sulla retta del figlio/a più grande.  
• lo sconto frequenza, sarà applicato a conguaglio sull’ultimo periodo di frequenza 

 
In caso di rinuncia al servizio dopo il 1 giugno è prevista una penale pari al tipo di frequenza scelta 
nel modulo di iscrizione 
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Orari E Giorni Di Funzionamento 

Il Servizio è attivo nei mesi di giugno a partire dal giorno successivo alla fine delle lezioni scolastiche, 

luglio, agosto e settembre, fino al venerdì precedente l’inizio dell’anno scolastico, tutti i giorni 

lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 16,00.  

Il Servizio rimarrà chiuso dal 15 al 19 agosto compresi. 

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla Carta del Servizio. 

Il Servizio Estivo sarà fruibile con frequenza mensile, quindicinale e/o settimanale, anche in modo 

non continuativo, con precedenza per i bambini già frequentanti e nel rispetto del benessere dei 

singoli bambini e bambine, a tale scopo il Responsabile del Servizio potrà confrontarsi con le famiglie 

per eventuali situazioni particolari. 

Le uscite quotidiane, le gite o le escursioni rivolte alle bimbe e ai bimbi di tutte le fasce di età saranno 

considerate prioritarie e di conseguenza il servizio resterà chiuso per coloro che non vi 

parteciperanno. 

Diritti E Doveri Degli Operatori E Degli Utenti 

Tutti: operatori del servizio, genitori e bambini, in quanto persone hanno diritti e doveri e si 

impegnano ad avere all'interno del servizio una condotta morale e sociale che rispetti i diritti e i 

doveri di ciascuno: 

Tutela della riservatezza: ognuno ha diritto alla riservatezza. 

Accesso e attenzione: ognuno ha il diritto e il dovere di accedere e accogliere nei servizi con 

educazione e cortesia, disponibilità e attenzione. 

Informazione: ognuno ha il diritto di ricevere informazioni e il dovere di informare al fine di 

soddisfare il benessere dei bambini. 

Trasparenza: ognuno ha il diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della propria 

pratica, e il dovere di fornire tutte le informazioni utili per una buona offerta del servizio. 

Fiducia e decisione: ognuno ha diritto ad ottenere fiducia quando fornisce informazioni siano esse 

riguardanti la propria condizione e i propri bisogni o inerenti la propria funzione educativa, e di 

conservare la propria sfera di decisione e di responsabilità. 

Confronto e reclamo: ognuno ha diritto a richiedere un confronto in caso di bisogno e a presentare 
reclamo a chi di dovere, sia esso l'Ente gestore del servizio o la famiglia. I genitori possono rivolgersi 
direttamente al Coordinatore Pedagogico dei servizi oppure ai rappresentanti dei genitori. 


