
Associazione della Frazione di Campigo
Via Larga,1 – Campigo – 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)

Codice Fiscale 90006520267 – Partita IVA 03450490267

CENTRI ESTIVI 2019

INFORMAZIONI UTILI:

ORARI:
Accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 8.30; 
Attività ludico/sportive e giochi vari dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Merenda alle ore 10.00
Chiusura della mattinata dalle ore 12.00 alle 12.30

Tutti i partecipanti sono invitati a indossare un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

Gli operatori non sono autorizzati a somministrare medicinali: in caso di necessità il genitore si impegna a 
provvedere in proprio. Gli operatori sono altresì autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli 
problemi (escoriazioni); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 118 e 
successivamente i genitori.

Cosa portare: merenda; cambio (maglietta, pantaloncini corti, slip e piccolo asciugamano da tenere al Centro 
Estivo per la materna – altro aggiuntivo da portare settimanalmente per le attività con l’acqua, che saranno 
calendarizzate nel programma settimanale); libro per le vacanze (per il momento dei compiti della primaria e  
della secondaria di primo grado)

IMPORTANTE: per accedere alle attività in palestra, si richiede un paio di scarpe da ginnastica pulite, senza le 
quali al bimbo non verrà permesso di entrare nello stabile.

Cosa NON portare: E' fortemente sconsigliato portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione, oggetti di 
valore, soldi. Il Centro Estivo non si assume la responsabilità di eventuali danni o smarrimento degli stessi. Gli 
operatori si riservano il diritto di requisire i suddetti e di restituirli al momento dell’uscita.

All’ingresso della struttura coperta ci sarà un tavolino sul quale troverete il programma settimanale delle attività e l’elenco 
dei bambini partecipanti con l’apposito spazio per la firma da apporre SEMPRE nel momento del ritiro del bimbo.

E‘ prevista una prima prova che, se effettuata un giorno della settimana precedente all’iscrizione sarà gratuita, se effettuata 
al Lunedì della settimana scelta verrà inclusa nel pacchetto settimanale.

USCITE

Durante il Centro Estivo potranno essere programmate delle uscite da effettuarsi in giornata. Maggiori dettagli 
su giorno e destinazione verranno date nel corso del Centro Estivo. In base al tipo di uscite potrà essere 
richiesto un contributo alle famiglie.

PAGAMENTI
Il pagamento può essere effettuato a mezzo contanti o bonifico bancario (Banca di Credito Cooperativo di Castelminio di Resana – Associazione della Frazione di 
Campigo - IBAN  IT80Z0891761980002000090957) specificando nella causale “CENTRI ESTIVI CAMPIGO, NOME E COGNOME DEL BAMBINO, NUMERO  SETTIMANE”.

www.associazionedellafrazionedicampigo.org - frazionale.campigo@gmail.com -Cell.3289624098 

Cosa portare per le attività con l’acqua: Crema solare, costume, cu�a, ciabatte, asciugamano da spiaggia,
 braccioli se necessario, occhialini non obbligatori.

http://www.associazionedellafrazionedicampigo.org/

