Selvazzano che... estate!

58
POSTI
DISPONIBILI
SEDE E PERIODO
I Centri Ricreativi Estivi 2020 organizzati da SPHERA S.S.D. a R.L. su incarico e grazie al contributo del Comune di
Selvazzano Dentro, che ha permesso di garantire il servizio a prezzi accessibili, si svolgereranno presso:
• gli impianti sportivi Comunali, "A. Ceron", Via Euganea 52 - Selvazzano Dentro (PD)
- per tutti i bambini della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado:
da lunedì 22 giugno a venerdì 28 agosto 2020 dalle 7.30 alle 17.00. L’entrata può essere effettuata entro le ore 9.30.
IL SERVIZIO VERRA' ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 21 ISCRIZIONI.

MODALITA' D'ISCRIZIONE e PROLUNGAMENTO
Su indicazione delle linee guide nazionali e regionali, quest’anno, i posti saranno limitati.
Le iscrizioni, pertanto, potranno essere effettuate fino all’esaurimento dei posti disponibili e comunque entro giovedì
della settimana precedente a quella richiesta.
PER LA PRIMA ISCRIZIONE:
• invia una mail all'indirizzo info@ssdsphera.it allegando il modulo di tesseramento, l'iscrizione al centro estivo e la ricevuta di
pagamento;
• accedi al sito www.ssdsphera.it nell'area dedicata all'iscrizione dei centri estivi ed invia la richiesta di tesseramento e iscrizione
al centro estivo.
In ogni caso non dimenticarti di allegare eventuali certificati medici!!!
PER I PROLUNGAMENTI:
• SENZA ricompilare i moduli, puoi pagare in contanti o presentare la ricevuta di pagamento presso il centro estivo, oppure
inviare l’attestazione di pagamento direttamente in segreteria a info@ssdsphera.it.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato
• tramite bonifico alle seguenti coordinate IBAN
IT76I0872862410000000029092 intestatario: Sphera S.S.D. a R.L.
N.B. Causale: Cognome Nome (del figlio/a) e periodo prescelto.

Uscita ore 13.00
(senza pranzo)

Uscita ore 17.00
(con pranzo)

PERIODO

RESIDENTI

RESIDENTI

Tesseramento SPHERA S.S.D. a R.L. (obbligatorio per ogni figlio)

€-

€-

€ 75,00

€ 135,00

1 settimana

ALCUNE NUOVE REGOLE CHE CAMBIANO LE NOSTRE ABITUDINI PER IL CENTRO ESTIVO IN FASE 2 - COVID-19
Rapporto animatore/bambini: I gruppi non possono ruotare
- 1:5 per i bambini 0-5 anni - nell'arco della giornata in spazi
- 1:7 per i bambini 6-11 anni - utilizzati da altri gruppi prima
della igienizzazione del
- 1:10 per i ragazzi 12-13 anni locale o delle attrezzature.

Ogni giorno verrà misurata la febbre
al genitore e al bambino. Se viene
rilevata una temperatura superiore a
37.5° il bambino non potrà frequentare il centro estivo.

E' preferibile che gli
accompagnatori non
siano persone con più
di 60 a anni.

RIMBORSO E RINUNCIA AL SERVIZIO
Quest’anno, a causa delle nuove limitazioni previste dalle linee guida, non è previsto alcun rimborso nemmeno parziale per
nessuna ragione. Purtroppo il rapporto numerico tra animatori e bambini ci obbliga a riservare un posto per ogni bambino. Nel
momento in cui in il bambino non potesse frequentare potremmo non avere il tempo tecnico per poter cedere il suo posto ad un
altro bambino. Sarà però possibile, solo esclusivamente per la settimana intera, far subentrare un altro bambino.

