
COGNOME E NOME PARTECIPANTE __________________________________ 
 
 

REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI 2018 
 
1. L'ORGANIZZAZIONE 
L'edizione 2018 di Estate Ragazzi è stata affidata dal Comune di Moretta alla Società Atletica di 
Moretta. Le attività in programma intendono offrire ai bambini l'occasione di svagarsi, imparare, fare 
esperienze nuove, divertirsi e stare insieme. 
Lo staff avrà due responsabili a cui sarà possibile fare sempre riferimento per l'organizzazione delle 
attività e eventuali problematiche di natura organizzativa: 
 
FAUDA Alice – Laureanda Università di Torino – Tel. 340-2138927 
ZANNONI Sauro  - Referente Società Atletica – Tel.333-9901553  
 
2. IL PERIODO - ORARI 
Per la scuola Primaria l'attività sarà svolta presso il giardino del Santuario (e locali interni in caso 
di maltempo) periodo 11.06.2018 - 27.07.2018. L’orario è il seguente: tutto il giorno 8.00 alle 18.00, 
il mattino dalle 8.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. Si possono scegliere da 1 a 
7 settimane nel periodo previsto. 
Per la scuola dell'Infanzia l'Estate Ragazzi si svolgerà presso i locali della Scuola dell'Infanzia, dal 
2 luglio al 27 luglio 2018, dalle 8.30 (preingresso su richiesta dalle ore 8.00) alle 12,30 oppure dalle 
8.30 alle 16.00.  
 
Al momento dell'iscrizione e con la firma al presente Regolamento, i genitori scelgono gli orari e le 
settimane a cui iscrivere i bambini.  
Una volta effettuata la scelta delle settimane, solo per chi ha già pagato l’iscrizione, sarà possibile 
aggiungere ma non togliere uno o più periodi a quelli precedentemente scelti, previo accordo con il 
Responsabile dell’ASD Atletica Moretta e pagando la quota integrativa dovuta, entro la settimana 
precedente a quella aggiunta. 
I genitori che intendano usufruire del preingresso dovranno comunicarlo alle responsabili il primo 
giorno di attività.  
Anche eventuali uscite anticipate dovranno essere concordate con i responsabili, così come dovrà 
essere indicato il nome della persona incaricata di accompagnare a casa il bambino, se diverso dai 
genitori. 
Per questioni assicurative ed organizzative non è possibile modificare l’orario scelto (invertire il 
mattino con il pomeriggio o viceversa) né recuperare eventuali assenze. 
Si raccomanda puntualità nel ritiro dei figli. 
 
 
3. ASSENZE 
In caso di assenza, per la tutela e la sicurezza del bambino, il genitore è tenuto ad avvisare 
telefonicamente un responsabile. 
 
4.COMPORTAMENTO 
I bambini sono tenuti a rispettare gli animatori e i loro compagni. Nessun bambino sarà obbligato a 
svolgere attività non congeniali, ma per la buona riuscita dell'iniziativa invitiamo i genitori a stimolare 
nei bimbi un approccio costruttivo e curioso nei confronti di Estate Ragazzi. 

 

  COMUNE di MORETTA                      
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

Assessorato all'Istruzione 
 _____________  



Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino dimostrasse continuo rifiuto della proposta 
educativa, disturbasse il normale svolgimento delle attività, o mettesse in atto gravi atteggiamenti 
violenti verso compagni o animatori, l'organizzazione si riserva la facoltà, previo colloquio con i 
genitori, di allontanare per qualche giorno il bambino. 
 
5. PRANZO  
Il pranzo, svolto solo dai bambini della Scuola Primaria iscritti all'intera giornata e dai bambini della 
Scuola dell’Infanzia iscritti all’intera giornata, sarà al sacco, portato da casa. A questo proposito, è 
fondamentale che i genitori segnalino ai responsabili eventuali patologie, allergie o intolleranze 
alimentari dei propri figli. Lo stesso dicasi per qualsiasi caratteristica psicofisica dei bambini che i 
genitori sono tassativamente tenuti a segnalare nell’apposito spazio posto in calce al presente 
regolamento. 
 
6. GITE 
Sono previste 3 grandi gite il mercoledì della 2°, della 4° e della 6° settimana dell' Estate Ragazzi 
Scuola Primaria. L’intenzione a partecipare alla gita va segnalata, per motivi organizzativi, all’atto di 
iscrizione e confermata, entro il mercoledì della settimana precedente, direttamente presso i 
Responsabili dell’ASD Atletica Moretta. Il trasporto è a carico del Comune, mentre il biglietto di 
ingresso è a carico del partecipante alla gita.  
E’ prevista un'attività integrativa per i bambini che decidano di non partecipare alla grande gita. 
 
7. ASSICURAZIONE 
I bambini partecipanti all’Estate Ragazzi sono coperti dall’Assicurazione per Responsabilità Civile. 
 
8. DENARO, EFFETTI PERSONALI E TELEFONI CELLULARI 
L'organizzazione e gli animatori, pur vigilando ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in 
caso di smarrimento, danneggiamento e furto di oggetti personali, quali telefoni cellulari, denaro, 
occhiali, braccialetti e tutto ciò che è di proprietà del bambino/a. Piccole somme per l'acquisto di 
bevande o gelati, soprattutto in occasione della gita in piscina, possono eventualmente essere 
affidate agli animatori.  
Chiediamo cortesemente che i bambini lascino a casa eventuali telefoni cellulari. In caso di bisogno, 
saranno gli animatori a contattare i genitori. 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del presente regolamento e lo sottoscrivo per approvazione 

 

Moretta, lì _______________                                     Firma________________________________ 

 

 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI 
Ritengo di dover segnalare le seguenti  patologie, allergie o caratteristiche psicofisiche particolari 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


	  COMUNE di MORETTA                     

