
TUTTI PAZZI PER L'ESTATE 

Edizione Camp 2016

DA SAPERE
Iscrizione, quota e certificato medico da depositare presso la segreteria CUS entro il
giovedì precedente l'inizio del turno settimanale scelto. 

In caso di maltempo le attività saranno svolte regolarmente all'interno degli impianti
sportivi del CUS UDINE.

Le  gite  programmate  (a  pagamento)  sono  facoltative.  Per  i  bambini  che  non  vi
parteciperanno sarà garantito il servizio in loco ma il programma della giornata sarà
organizzato di volta in volta considerato il numero dei presenti.

GIORNATA TIPO
◦ 7.45 preaccoglienza e gioco libero

9.00 inizio attività
12.45 prima uscita
13.00/14.00 mensa 
14.15 seconda uscita e gioco libero
14.45 attività
16.15 preparazione all'uscita 

◦

Gli sport, i giochi ludico/motori ed i laboratori verranno scelti in armonia con l'età, il
livello e i reali bisogni di ogni partecipante. 

SCHOOL TIME

I compiti delle vacanze. Oltre al divertimento sportivo – dal mese di luglio – 1h/1h 30'
verrà dedicato alla scuola. Importante: sul modulo di adesione indicare se si intende
aderire al servizio.



TUTTI PAZZI PER L'ESTATE -  Edizione Camp 2016
Cari Genitori,

desideriamo  sottoporre  alla  vostra  attenzione  alcune  norme  di  comportamento

studiate affinché il tempo trascorso dai vostri figli con noi sia il più sereno e divertente

possibile.

•È necessario che vostra figlia/figlio abbia un paio di scarpe da ginnastica pulite e

riservate esclusivamente all'accesso in palestra. Vi consigliamo caldamente di lasciarle

al Palacus in un sacchetto il giorno di arrivo e di riprenderle il giorno della partenza.

• I bambini devono essere dotati di uno zainetto o altra sacca adeguata contenente un

cambio completo di abbigliamento.

• Non è consentito l'uso dei cellulari ai bambini; vi verrà fornito un numero di telefono

per comunicare tempestivamente con gli educatori qualora ve ne fosse bisogno.

• Presso le stanze in uso i bambini troveranno giochi e libri, vi sconsigliamo pertanto

di  consentire  loro  di  portare  oggetti  da  casa,  in  caso  contrario  decliniamo  la

responsabilità per il loro smarrimento, danneggiamento o furto.

• Il tragitto da e per la.piscina e le gite al parco del Cormor e limitrofi avvengono in

bicicletta,  quindi è necessario che i bambini siano in grado di farlo autonomamente.

Potrete lasciare la bici in custodia presso il Palacus per tutta la permanenza dei vostri

figli al Camp.

•  Vi  preghiamo  di  volerci  avvertire  tempestivamente  di  eventuali  assenze

programmate in modo da organizzare al meglio le attività e la mensa. Le giornate

perse non saranno rimborsate a meno di gravi e documentati problemi di salute.

• Gli educatori non possono in alcun caso somministrare medicinali ai bambini a meno

che non si tratti di medicinali salvavita.

• Vi preghiamo di osservare la puntualità sia nell'orario di ingresso che di uscita e

comunicare tempestivamente eventuali ritardi.

Per qualunque dubbio o richiesta rivolgetevi con fiducia agli educatori. Buon Camp!

PER PRESA VISIONE   ___________________________

Data ____________   firma genitore


