
REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI CANTALUPA 2022 

SCOPO E FINALITA' DELL'ESTATE RAGAZZI 
Il centro estivo rappresenta una grande risorsa educativa e desidera venire incontro 
all'esigenza di molte famiglie di impegnare i bambini nel periodo estivo. Il centro estivo è 
prima di tutto un luogo di crescita umana, un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, in 
cui le attività ludiche, manuali, espressive e motorie educano i bambini ad un utilizzo positivo 
del tempo libero. 

COLLABORAZIONE CON I GENITORI, COMPETENZE E RESPONSABILITA'
L'Estate Ragazzi desidera creare un clima di amicizia tra bambini, animatori e genitori per 
un'autentica collaborazione educativa. 
La coordinatrice del centro estivo è Loredana Fontana: per qualsiasi problema di ordine 
pratico, logistico ed organizzativo occorre fare riferimento a lei.

LUOGHI
Le attività dell'Estate Ragazzi verranno svolte principalmente nei locali della scuola primaria 
di Cantalupa (Strada del Monastero, 9). 
A seconda della programmazione settimanale i bambini si recheranno anche in altri luoghi 
(passeggiate sul territorio, gite...) al di fuori della struttura, dove saranno sempre 
accompagnati negli spostamenti e sorvegliati dagli animatori, i quali garantiscono la presenza
continuativa per tutta la durata delle attività fuori sede. 

NECESSARIO PER OGNI PARTECIPANTE 
Tutti i bambini dovranno portare uno zainetto con dentro un cappellino, una felpa, una 
merenda ed una borraccia piena.
Per chi usufruisce del pasto a scuola, una merenda sarà compresa nel buono pasto e sarà 
consumata nel pomeriggio; la merenda del mattino invece è esclusa dal buono pasto. 

MAGLIETTA ESTATE RAGAZZI
Per i primi 60 iscritti sarà disponibile (fino ad esaurimento scorte) la maglietta dell’Estate 
Ragazzi Cantalupa, pagando un contributo ridotto di 4,20 € (la restante parte del costo sarà a
carico dell’Associazione ADAcon, organizzatrice del centro estivo). 
Una volta esaurite le scorte, sarà comunque possibile ordinare le magliette pagandole a 
prezzo pieno. 

Indicare nel campo sottostante se si desidera acquistare la maglietta: 
(barrare la casella prescelta) 

MAGLIETTA ESTATE RAGAZZI CANTALUPA  AL PREZZO RIDOTTO DI 4,20 € 

SÌ □ NO □



ISCRIZIONI

COSTI SETTIMANALI
● Giornata intera residenti: € 50  
● Giornata intera non residenti: € 60 
● Dal secondo figlio: € 40
 
● Mezza giornata per residenti e non residenti: € 30

Quota assicurativa: € 25 a bambino (da pagare solo una volta e da versare insieme alla prima
quota)

Le quote di iscrizione (che non comprendono i costi delle uscite didattiche e dei pasti) e 
l'assicurazione vanno versate tramite bonifico all’Associazione ADAcon su IBAN: 
IT24V0538701007000035092572 

Nella causale specificare: n° settimana Estate Ragazzi Cantalupa + nome e cognome del 
bambino (+ assicurazione, da indicare soltanto con il primo versamento). 

Per l'iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 
1) il modulo di iscrizione, compilato e firmato da un genitore (o da entrambi i genitori in 
caso di affido congiunto); 
2) la liberatoria, la delega per il ritiro dei figli da parte di terzi + l'autorizzazione per 
l'uscita dei minori senza genitori; 
3) il certificato medico (soltanto per i bambini che necessitano di particolari attenzioni o 
esigenze da tenere presenti). 

ORARI 
L'orario di apertura ed accoglienza dell'Estate Ragazzi è dalle 8 alle 9. 
Per la mezza giornata gli orari sono i seguenti: 
- uscita prima di pranzo → 12.30
- entrata/uscita dopo pranzo → 13.30
Per la giornata intera l'uscita pomeridiana è alle 17.30. 

Se si presentassero particolari necessità implicanti il ritiro del proprio figlio durante il regolare 
svolgimento delle attività, sarà necessario avvertire prima la coordinatrice. 
Le uscite non segnalate verranno concesse solo dietro presentazione di un documento ed 
autorizzazione scritta di entrambi i genitori. 
Per garantire la sicurezza dei bambini è necessario il rispetto degli orari, al di fuori dei quali 
essi non saranno coperti dall'assicurazione. Si raccomanda ai genitori di essere puntuali. 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

__________________________________________________________


