
 
 

GIOCASPORT 
2023 

dal 12 giugno al 14 luglio 
 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Con l’iscrizione i partecipanti e le famiglie devono attenersi al presente 

regolamento che si intende visionato, accettato e sottoscritto. 

All’atto di iscrizione al camp è richiesta una quota una tantum di € 25,00, 

relativa al Kit di abbigliamento personale da utilizzare per tutto il periodo di 

partecipazione.  

Il kit è composto da: 2 t-shirt, pantaloncino, cappellino, sacca, borraccia, cuffia.  

 

LA QUOTA SETTIMANALE COMPRENDE: 

 

 tutte le attività proposte  

 servizio di ristorazione; merenda;  

 utilizzo strutture e materiali per le attività del camp; 

 una uscita settimanale in piscina; 

 

La quota non comprende l’ingresso a pagamento a parchi e/o altre strutture 

esterne durante eventuali gite settimanali. 

 

ISCRIZIONI  

È possibile iscriversi al Giocasport 2023 per tutti i turni complessivamente, 

oppure settimanalmente, il venerdì precedente la settimana scelta.  

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso l’Associazione “Crescere Insieme”: 

- Via mail : ass.crescereinsieme@ist-santadorotea.it  

 

RITIRI - RIMBORSI 

La quota di iscrizione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia, 

comprese le ragioni disciplinari. Non è previsto alcun rimborso della quota 

settimanale. 

 

ORARI CAMP – DELEGHE - USCITE 

PRE-CAMP 7:30-8:00  ACCOGLIENZA 8:00-9:00  RITIRO  16:30-18:00 

Per entrate posticipate o uscite anticipate occorre contattare la Segreteria e/o il 

Responsabile. 

mailto:ass.crescereinsieme@ist-santadorotea.it


In caso i genitori siano impossibilitati a ritirare il partecipante dovranno 

autorizzare altra persona mediante delega da loro firmata. Sarà facoltà del 

Responsabile richiedere in questo caso, documento di riconoscimento 

all’incaricato al momento del ritiro. 

I partecipanti al Giocasport sono autorizzati a uscite sul territorio del comune di 

Arcore sempre accompagnati dagli animatori dello Staff. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Per la partecipazione al Camp gli iscritti devono portare: 

- Maglietta del camp dal lunedì al venerdì, cappellino, borraccia, sacca (con 

cambio completo) e SCARPE CHIUSE 

- il kit necessario per la piscina nei giorni indicati dal programma (cuffia, 

costume, ciabatte, telo, crema) 

Nelle giornate in cui è prevista la gita si consiglia di utilizzare uno zaino 

sufficientemente ampio al fine di poter contenere il sacchetto del pranzo con 

una bottiglia d’acqua (fornito dal camp). 

 

SEGNALAZIONI IGIENICO-SANITARIE 

I genitori, al momento dell’iscrizione, sono tenuti a fornire il certificato di buona 

salute, e a segnalare eventuali incompatibilità alimentari e/o altri eventuali 

problemi di salute del proprio figlio/a (previa certificazione medica). 

 

Nel caso in cui fossero estesi i protocolli Covid sarà obbligatorio attenersi alle 

disposizioni ministeriali. 

 

DISCIPLINA  

Serie violazioni delle norme di educazione, rispetto e sicurezza, e 

specificatamente un comportamento incompatibile con il benessere degli altri 

partecipanti, verranno sanzionate con l’allontanamento dal Camp. 

Non è consentito l’utilizzo di soldi, cellulari, giochi elettronici durante il Camp. 

 

 

 

Luogo e data__________________________________ ______________________

                                                                                                                                                                      

Firma_______________________________________________________________ 


