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CAMPI ESTIVI 2022 - REGOLAMENTO

I  Campi Estivi organizzati  dal  Circolo IL FOSSOLO  A.S.D. sono di norma dedicati  ai  bambini/ragazzi  in età
scolare dai 6 ai 12 anni e si svolgono presso la Sede e gli impianti del Circolo, nel periodo dal 06 Giugno al 29
Luglio 2022.

Per il  mese di Agosto, eventualmente, il  Campo sarà attivo solamente al raggiungimento di un numero
sufficiente di richieste (minimo 10 bambini iscritti).  

Programma indicativo

Per quest'anno è possibile la partecipazione solo mattutina. 
Il ritrovo è presso l'Impianto Sportivo di viale Felsina 48 a partire dalle ore 7,30 dal Lunedì al Venerdì  (con
accoglienza fino alle ore 8,00).
L’orario di chiusura del Campo è previsto per le ore 12,30. 
I  bambini/e possono essere prelevate in qualsiasi ora della mattina (con il  consenso degli Istruttori) dai
genitori o da chi ha la delega per il ritiro.

GIORNATA TIPO

7:30 8:00 Accoglienza e risveglio muscolare

8:00 10:00 Attività sportiva o motoria

10:00 10:30 Break e ricreazione

10:30 12:00 Attività sportiva o motoria

12:00 12:30 Relax e rientro a casa

Sono previste le seguenti attività

Attività Sportive:  
- Calcio e Calcetto, 
- Ginnastica, Mini Volley, Mini Basket, Psicomotricità.

I ragazzi verranno inseriti nel gruppo di attività scelto in fase di iscrizione, che non è intercambiabile ..

Tutte  le  attività  saranno  coordinate  da  operatori  qualificati  e  potranno  subire  variazioni  rispetto  al
programma  indicativo,  sono  proposte  nei  vari  giorni  della  settimana  in  funzione  delle  disponibilità  e
adattate in base alla composizione e numerosità del gruppo.

Le attività saranno coordinate e seguite dagli allenatori del FOSSOLO76 calcio.

L'attività del gruppo ginnico potrà prevedere il trasferimento presso palestre e strutture in uso al Circolo.

Nel caso che l'autorità sanitaria lo disponesse, verranno applicate le disposizioni COVID-19 di riferimento.
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Iscrizioni

La pre-iscrizione può essere effettuata dal 12 Maggio al 02 Giugno in sede, dal Lunedì al Venerdì con orario
15,00/19,00 dietro consegna della documentazione richiesta e del versamento della quota prevista; oltre
tale periodo l'ammissione è vincolata alla disponibilità dei posti

Le iscrizioni hanno inizio dal 12 Maggio e possono essere effettuate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00
alle ore 19,00 presso la sede del Circolo IL FOSSOLO A.S.D. in viale Felsina 52, Bologna - mail:  info@fossolo.it  

In  alternativa  si  potrà  effettuare  l'iscrizione on-line scaricando la  relativa  modulistica  e  il  regolamento
direttamente dal sito www.fossolo.it alla pagina Campi Estivi, inviando quindi la documentazione (modulo di
iscrizione compilato e firmato, regolamento firmato, fotocopia tesserino sanitario, e ricevuta del bonifico
bancario) tramite l'apposita sezione della medesima pagina o tramite mail a info@fossolo.it  

L’iscrizione si intenderà valida quando il Circolo entrerà in possesso di:
 modulo di iscrizione compilato e firmato; 
 accettazione del presente regolamento (solo pagina 4);
 copia del tesserino sanitario;
 certificato medico o libretto sanitario dello Sportivo (per essere in regola ai fini assicurativi ogni

bambino deve consegnare il certificato medico in corso di validità per la durata dell’intero periodo
di frequenza dei campi che attesti la possibilità di svolgere attività sportiva non agonistica). Tale
certificato dovrà essere consegnato entro la settimana precedente l’inizio dell’attività;

 ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al periodo richiesto (anticipata) e
della quota di iscrizione (per tutti).

Per l'adesione a periodi successivi alla prima iscrizione occorre presentare in segreteria o trasmettere on-
line solo la ricevuta  di avvenuto pagamento della relativa quota di partecipazione.  Le iscrizioni successive
devono essere effettuate entro il giovedì della settimana precedente l'inizio frequenza.

L'ISCRIZIONE SARA' EFFETTIVA SOLO QUANDO LA DIREZIONE SARA' IN POSSESSO DI TUTTI I DOCUMENTI
RICHIESTI E DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Nel caso l'iscrizione non si formalizzi con il versamento della quota,
la segreteria provvederà a sostituire il nominativo con il primo della
lista di attesa. Gli importi versati non possono essere restituiti per
nessun motivo. E' possibile recuperare le quote, frequentando un
periodo successivo, solo dopo aver presentato un certificato medico
che  attesti  l’impossibilità  del  bambino  a  partecipare  al  periodo
originariamente  scelto.  Non  sono  ammessi  recuperi  di  singole
giornate  perse,  neanche  in  caso  di  presentazione  di  certificato
medico. In caso di ritiro del bambino dal Campo Estivo non si ha
diritto al rimborso delle quote versate o della eventuale differenza.

All'atto dell'iscrizione si raccomanda inoltre di segnalare ai responsabili l’eventuale presenza di qualsiasi
tipo di allergia alimentare, ambientale o farmacologica. 
Per ragazzi  che necessitano di un'assistenza personalizzata, il  costo aggiuntivo è a carico dei genitori in
quanto il Circolo non ha convenzioni assistenziali attive con il Comune o altri Enti.

Coloro che avessero dei sospesi sulle quote dell'anno precedente non saranno ammessi all'iscrizione se non
previa regolarizzazione di quanto dovuto.
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Costo

Iscrizione al Circolo (per tutti)  ----------------------------------------- 
Quota di partecipazione settimanale  6/12 anni  ------------------
Quota di partecipazione mensile  6/12 anni ------------------------

Casi particolari
Frequenza giornata singola  6/12 anni  -------------------------------

€.    10,00       (comprensiva di assicurazione)
€.    90,00       (periodo minimo di frequenza)
€.  320,00       (solo frequenza consecutiva)

€.    25,00       a giornata

Dal secondo fratello frequentante nello stesso periodo, viene applicato uno sconto sulla quota pari al
20% dell'importo da versare.

Lo  sconto  relativo  al  pagamento della  quota  mensile  viene applicato  solamente in  caso di  pagamento
dell'intero mese anticipato. In caso di pagamenti settimanali, anche se si raggiunge il mese di frequenza,
questi non danno diritto ad alcuno sconto.

Le quote comprendono:  la merenda di metà mattina fornita dal Circolo; il materiale per le attività  previste
e per le attività sportive, è fornito dal Circolo.

Sono esclusi: le spese di trasporto pubblico e di eventuali uscite facoltative presso strutture ricreative e
piscine (a carico dei genitori).

Pagamenti

I pagamenti possono essere effettuati solamente: 

– presso la segreteria del Circolo dal Lunedì al Venerdì (ore 15,00/19,00);
– con bonifico bancario e comunque sempre prima dell'inizio della frequenza. 

Ricordiamo  che  non  è  possibile  effettuare  pagamenti  tramite  bancomat  o  carta  di  credito;  ammessi
contanti, assegni e bonifici bancari.

Per versamenti effettuati attraverso bonifico bancario è necessario presentare in segreteria o trasmettere
on-line a  info@fossolo.it la ricevuta di  avvenuto pagamento (indicare sempre nella causale il  nome del
bambino e il periodo di frequenza), entro il giovedì della settimana precedente a quella di frequenza.

Coordinate per il bonifico:           C/C intestato al Circolo IL FOSSOLO A.S.D. 

presso BANCO BPM
Agenzia 1 - San Lazzaro di Savena (BO) - 

                  IBAN:  IT68D0503437070000000004043
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Comunicazioni

La  segreteria  del  Campo è  sempre  disponibile  per  informazioni  e  comunicazioni,  di  persona o  tramite
contatto al numero 051.493434, negli orari sopra indicati.
In caso di normale necessità, sarà possibile chiamare i propri figli durante gli orari di attività sui cellulari
personali o, nel caso, degli istruttori.
Nella  scheda di  adesione sarete tenuti  a  fornire  un vostro recapito telefonico,  al  quale  dovrete  essere
sempre reperibili 24 ore su 24 per qualsiasi evenienza.
E’ necessario comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o numeri di telefono.

Prescrizioni COVID-19

Nel caso che l'autorità sanitaria lo disponesse, verranno applicate le disposizioni COVID-19 di riferimento. 
Nel  caso,  al  momento  dell'accettazione  al  campo,  il  responsabile  farà  compilare  e  firmare  al  genitore
l'eventuale modulistica richiesta.

Informazioni generali

Si consiglia ad ogni bambino/a il seguente equipaggiamento personale: abbigliamento sportivo, berrettino,
borraccia (anche vuota),  maglietta di  ricambio,  scarpe da ginnastica,  calzini,  crema protettiva per  raggi
solari.

Si prega di evitare che i ragazzi portino oggetti di valore o telefoni cellulari, per i quali non ci assumiamo
alcuna responsabilità in caso di smarrimento o furto. Non sono ammessi videogiochi o consolle portatili.

Accettazione del Regolamento (composto di 4 pagine)

Nominativo del ragazzo:  ___________________________________

Data:  ______________________              

Firma del genitore:  ___________________________________     
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