
ENTRATA ED USCITA: 
•	 Entrata del mattino: è prevista, con orario flessibile, dalle 8.30 alle 9.00 al Centro Saletti o 

all’Oratorio a seconda dei giorni (vedere il calendario delle attività), anche in caso di pioggia.
•	 Entrata del pomeriggio: è dalle 14.00 alle 14.30 presso la scuola del Capoluogo.
•	 Prima uscita: è dalle 12.30 alle 13.00 dove si sono accompagnati i bambini alla mattina 

(Centro Saletti o Oratorio).
•	 Seconda uscita: alle 14.00 dopo il pranzo presso la scuola del Capoluogo.
•	 Terza uscita: dalle 17.00 alle 17.30 presso la scuola del Capoluogo.
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 un’autorizzazione scritta al tutor del gruppo. 

LE  ATTIVITA’ SPORTIVE: i diversi spor t sono proposti da tecnici federali con esperienza con i 
bambini.

LE ALTRE ATTIVITÀ: durante i tempi liberi sono lasciati a disposizione dei ragazzi libri, giochi in 
scatola e di movimento. 

I TUTOR: seguiranno i ragazzi per le due settimane, sono laureati in scienze motorie ed è a loro 
che dovete rivolger vi per qualunque informazione.

L’ ABBIGLIAMENTO: è quello di uno spor tivo: maglietta, 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 maglietta di ricambio.

N.B.: 
Quando c’è l’attività “Mountain bike”, bisogna por tare la propria bicicletta. 
Quando c’è l’attività “Roller”, chi ha la propria attrezzatura la por ti; il comune metterà a 
disposizione l’attrezzatura di roller per chi non ce l’ha. 

LA MERENDA: i bambini mangeranno frutta e berranno acqua naturale, per una corretta 
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 bottigliette di acqua.

IN CASO DI PIOGGIA: le attività verranno svolte regolarmente in strutture coper te.

ASSICURAZIONE: i bambini sono assicurati. 

QUALCHE 
INFORMAZIONE 
UTILE PER I GENITORI


