
 

REGOLAMENTO 
 
 
 

Corredo necessario: 
 

Uno zainetto contenente: almeno 1 cambio completo, scarpe da ginnastica se non già indossate, calzini antiscivolo, 

cappellino da sole, crema protezione solare, occorrente per igiene personale (asciugamano, spazzolino, dentifricio), 

,spuntino mattutino e merenda pomeridiana, compiti delle vacanze. Quest’anno inoltre sarà obbligatorio avere una 

propria bottiglietta o borraccia con sopra indicato nome e cognomen, una mascherina da indossare durante le attività 

che lo richiedono, una mascherina di ricambio, un quaderno piccolo (a quadretti o a righe) 
 

Per le giornate in piscina: 1 cambio completo, pranzo al sacco, costume da bagno, asciugamano, ciabattine, cuffia, 

crema protezione solare, cappellino da sole, occhiali da sole, braccioli laddove necessario, acqua, eventuale denaro 

per acquisti al bar della piscina, occorrente per igiene personale. 

 
Importante: 

 

 
•     Se il pranzo è al sacco è necessario avere a disposizione una tovaglietta su cui consumare il pasto 

 
• L’ingresso alla piscina non è compreso nella quota di partecipazione settimanale e corrisponde a euro 6,00, cifra 

che dovrà essere consegnata agli animatori il lunedì. Lo staff non è purtroppo in grado di garantire l’assistenza 

presso i locali dell’oratorio durante la giornata dedicata alla piscina a chi sceglierà di non partecipare all’uscita, 

dal momento che il bambino non potrà essere incorporato in un altro gruppo. 

 
• Saranno previste uscite sul territorio da svolgersi a piedi che verranno comunicate preventivamente alle famiglie 

a inizio settimana, per le quali tuttavia non occorre un’autorizzazione firmata. Ad esse si andranno ad aggiungere 

grandi giochi organizzati in via itinerante per il paese. Valutiamo, ad estate ragazzi in corso, la possibilità di 

effettuare gite fuori territorio. 

 
• Si chiede inoltre alle famiglie di dare in dotazione al proprio figlio fin dalla prima settimana  quaderno piccolo 

formato A5 (a righe o a quadretti) che verrà utilizzato nel corso di uno dei laboratori in programma.



INFORMAZIONI 
 

Il coordinamento del centro estivo è disponibile per chiarimenti o domande a seguenti contatti: 
 

E-mail: estateragazzi@tattoodance.it 
 

Tel. 348 6435772 Diego 
 

331 9856589 Simona 
 
 
 

Tariffe settimanali 
 

✗ Giornata intera residenti: 80 euro 
 

✗ Giornata intera non residenti: 85 euro 
 

✗ Mezza giornata residenti: 45 euro 
 

✗ Mezza giornata non residenti: 50 euro 
 
 
 

Altre informazioni 
 

✗ Sconto per secondo figlio: 3 euro a settimana 
 

✗ Sconto lungo periodo: 3 euro/settimana  minimo 7 settimane di frequenza con pagamento in un’unica 
soluzione 

 

✗ Quota di partecipazione alla  piscina: Giornata intera 6€ / Mezza giornata 5€ 

 

✗ Servizio mensa “residenti”: 3,80 euro/giorno 
 

✗ Servizio mensa “non residenti”: 4,20 euro/giorno 
N.B. il servizio mensa dovrà essere pagato tramite bollettino postale richiedibile in comune. Una volta 
consegnata la copia del pagamento in comune vi verrà rilasciato un buono cartaceo che andrà consegnato al 
mattino agli animatori. 
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