
 

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 cognome e una mascherina da indossare durante le attività 
che lo richiedono. 

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: 

 
• Durante il pranzo 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. 

 
• Nell’arco delle settimane verranno effettuate brevi riprese video e saranno scattate fotografie; il materiale verrà 

utilizzato esclusivamente ai fini della realizzazione dello spettacolo conclusivo e/o durante i laboratori; nessuna 
foto e nessun video verrà divulgata su siti internet e piattaforme social. A tal proposito all’atto dell’iscrizione a 
ESTATTOO verrà richiesto al genitore di firmare un’apposita liberatoria. 

 
• Si chiede inoltre alle famiglie di dare in dotazione al proprio figlio fin dalla prima settimana una t-shirt di cotone 

bianca che verrà utilizzata 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: sconto 3 euro a settimana  

✗ Sconto per partecipazione all’intera durata di ESTATTOO: sconto 15 euro sul totale complessivo  

✗ Quota di partecipazione alla giornata in piscina: 6,00 euro  

 

 


