QUALCHE
INFORMAZIONE
UTILE PER I GENITORI
ENTRATA ED USCITA: L’entrata è prevista, con orario flessibile, dalle 8.30 alle 9.00; l’uscita
dalle 12.45 alle 13.00. Le mat tinate si svolgeranno o al Centro Salet ti o all’Oratorio a
seconda dei giorni (vedere il calendario delle at tività), anche in caso di pioggia. Qualora
fosse esigenza della famiglia variare eccezionalmente l’orario di entrata o di uscita dei
ragazzi, oppure far tornare a casa da soli i ragazzi o con una persona che non sia il
genitore, deve preventivamente per venire una autorizzazione scrit ta al tutor del gruppo.
LE ALTRE ATTIVITÀ: Durante la prima mezz’ora di accoglienza e dopo le 12.45 sono previste
delle let ture e delle at tività con argomento incentrato sul valore dello spor t, sull’at tività di
cooperazione e collaborazione e sull’agonismo da vivere con finalità educative.
I TUTOR: Seguiranno i ragazzi per le due set timane: è a loro che dovete rivolger vi per
qualunque informazione.
L’ABBIGLIAMENTO: È quello di uno spor tivo: magliet ta, felpa, pantaloncini o pantaloni della
tuta, scarpe da ginnastica con calze. CAPPELLINO in caso di sole e K-Way in caso di
PIOGGIA. È bene avere anche una magliet ta di ricambio.
N.B. Quando c’è l’at tività “Mountain bike”, bisogna por tare la propria biciclet ta.
Quando c’è l’at tività “Roller”, chi ha la propria at trezzatura la por ti. Per gli altri verrà
messa a disposizione dal Comune.
LA MERENDA: I bambini mangeranno frut ta e berranno acqua naturale, per una corret ta
educazione alimentare. Qualora ci fossero delle situazioni di allergia o intolleranza
comunicatelo all’iscrizione. Vi chiediamo di aiutarci non dando altre merende o bibite ai
vostri ragazzi, solo delle bot tigliet te di acqua.
IN CASO DI PIOGGIA: Le at tività verranno svolte regolarmente in strut ture coper te.
ASSICURAZIONE: I bambini sono assicurati.
PER LA GIORNATA IN PISCINA:
• Arrivare puntuali al Centro Salet ti, entro e non oltre le 8.50
• Il bigliet to per la TEB lo fornisce l’organizzazione
• Avere il costume già indossato
• Nello zainet to met tere: cuf fia (di scor ta, una la regala il comune) - ciabat te - accappatoio/
salviet tone - occhialini - ricambio biancheria - un panino vuoto
• Rientro dei bambini dalle 12.45 al Centro Salet ti

