RACCOMANDAZIONI PER I
GENITORI
MODULISTICA :
 Tesseramento H2O Teramo Asd, Tesseramento Csi, Patto di responsabilità reciproca,
Iscrizione campus ed eventualmente Modulo deleghe ritiro, devono essere inviati
preferibilmente via mail a info@delfinoclubteramo.it / info@h2oteramo.it per effettuare
l’iscrizione.
ISCRIZIONI :
 Le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 giugno 2020. Si svolgono preferibilmente online
inviando i moduli e il bonifico di pagamento. Le settimane di frequenza sono confermate
all’atto del pagamento.
DATI ASD PER EFFETTUARE IL BONIFICO:
CODICE IBAN IT47C0306909606100000158816
Intestato a: H2O Teramo Asd
INDICAZIONI E PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE:
Compilare i moduli e inviarli preferibilmente via mail agli indirizzi indicati in modulistica. Entro un
giorno dall’invio della modulistica verrà inviata risposta di conferma dell’iscrizione e prenotazione
posto presso il Campus estivo. A seguire, entro la data di scadenza che vi forniremo, verrà chiesto
di inviare copia contabile del bonifico. Ricordiamo che in mancanza di pagamento il posto verrà
lasciato libero per altre prenotazioni. Chi si iscriverà per più turni consecutivi durante l’estate
potrà pagare a rate gli importi dilazionandoli, ma sempre entro le scadenze prestabilite.

GIORNATA TIPO :
 8,00 - 9,00 entrata ed accoglienza dei bambini al Campus
 9,00 - 10,00 il mattino ha l’oro in bocca!!sport all’aperto e tanti giochi. Piccola merenda.
 10,00 - 12,00 “isole in movimento”!! Un tuffo in piscina, esploriamo il parco fluviale, caccia al
tesoro, orienteering e tanto tanto altro!
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 12,00 - 13,00 laboratori didattici
 13,00 – 14,00 chi ha il pranzo al sacco potrà mangiare ed intanto ci prepariamo all’arrivo dei genito
Le attività di gioco e motorie verranno proposte in forma ludica seguendo le regole e le normative, tutte le
attività si volgeranno all’aperto.
In caso di maltempo, sperando si tratti di soli acquazzoni estivi, ci sposteremo in zone riparate (quali portici
della piscina, tendostrutture e..magari avremo a disposizione un locale comunale nelle vicinanze!! Siamo in
attesa di notizie certe..)

PROMEMORIA :


Inviare Certificato di idoneità all’attività motoria non agonistica



L’entrata al Centro Estivo è prevista dalle 8.00 alle 9,00.



L’uscita dal Centro Estivo è prevista dalle 13,00 alle 14,00.



Si ricorda che nel caso in cui il bambino sia ritirato in orari diversi da quelli indicati per l’uscita è
obbligo inviare una comunicazione entro le ore 10,00 con l’indicazione della persona che ritirerà il
bambino (Modulo Deleghe Ritiro).

OCCORRENTE DA PORTARE:
Ogni giorno il bambino dovrà portare al Campus estivo il proprio zaino con:
Asciugamano, borraccia personale con Nome, crema solare, mascherine, salviette igienizzanti, piccolo
contenitore di amuchina o igienizzanti simili, anti-zanzara, merendina e per chi volesse il pranzo al sacco
(che mangeremo in attesa dell’arrivo di mamma o papà!), un cambio completo.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
Per l’Attività Motoria: scarpe ginniche, pantaloncini corti, maglietta maniche corte + cambio completo.
Per la Piscina: cuffia, costume, telo piscina, ciabatte, cambio intimo.
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