Il Centro Estivo “Stradicamp 2019” è organizzato presso il Centro Sportivo Stradivari in Via Milano n. 13 a
Cremona.
Lo Staff è composto principalmente da insegnanti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e da
docenti laureati in Scienze Motorie ed Isef.
Le attività proposte saranno diversificate per fasce d’età e nessuna attività sarà obbligatoria, ma si andrà
incontro alle esigenze di ogni bambino, coinvolgendoli in eventuali attività alternative.
GIORNATA TIPO:
ore 7:30 – 9:00
ore 9:00 – 10:45
Ore 10:45 – 11:30
Ore 11:30 – 12:00
Ore 12:00 – 12:45
Ore 12:45 – 14:00
Ore 14:00 – 15:15
Ore 15:15 – 16:00
Ore 16:00 – 16:30
Ore 16:30 – 17:00
Ore 17:00

ACCOGLIENZA
ATTIVITA’ LUDICO SPORTIVE: beach volley, calcio, basket, tennis, beach
tennis, pallamano, danza, ginnastica artistica, attività di gruppo a squadre, ecc. e/o
LABORATORI: disegno, lego, cucina, lavoretti creativi, ecc. divisi per fasce d’età
PISCINA (presente sia una piscina per bambini piccoli con fontane e giochi
d’acqua che la piscina per bambini più grandi)
RIPOSO e PREPARAZIONE AL PRANZO
PRANZO (presso il Ristorante della Società)
COMPITI (se richiesto dalle famiglie a inizio settimana) e/o RELAX (riposo
all’ombra, gioco libero con attività sedentarie, giochi di società, lettura favole,
tornei di carte, ecc.)
RIPRESA E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA MATTINATA
PISCINA
RIPOSO E RIORDINO ZAINI
MERENDA
SALUTI

In caso di maltempo il Centro sportivo metterà a disposizione dei bambini un salone polivalente per le
attività motorie e dei saloni per le attività di laboratorio.
A fine luglio sarà organizzata la “Festa di mezz’estate” con un piccolo spettacolo con musica, balli e sketch
e sarà offerto un ricco buffet a tutti i partecipanti dello Stradicamp ed i loro familiari ed amici.
OCCORRENTE
Ogni bambino dovrà essere munito ogni giorno di:
- Scarpe da ginnastica chiuse
- Ciabatte o sandali di gomma
- Costume da bagno
- Calotta ed eventuali occhiali da piscina
- Accappatoio o telo per asciugarsi
- Ricambio del costume da bagno.
All’atto dell’iscrizione dovrà obbligatoriamente essere consegnato un certificato medico di stato di buona
salute ed eventuali certificazioni per allergie ed intolleranze.

MODALITA’ E COSTI
Il Centro Estivo è fruibile con le seguenti modalità:
-

FULL TIME
Orario: dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Costo: retta settimanale € 53 + € 6.00 di buono pasto giornaliero (comprendente pranzo presso il
ristorante della Società completo di primo, secondo e contorno ed acqua e merenda pomeridiana)

-

PART TIME
Orario: dalle 9 alle 12:00 (senza pasto) oppure dalle 9:00 alle 13:00 (con pasto)
Costo: retta settimanale € 33 + eventuale € 6.00 di buono pasto giornaliero

Sono previste alcune scontistiche per agevolare le famiglie:
- in caso d'iscrizione con formula Full-Time di più bambini appartenenti allo stesso nucleo famigliare,
la quota prevista per ogni bambino è di € 48,00 + il costo dei pasti
- in caso d'iscrizione con formula Full-Time per 4 settimane consecutive, la quota prevista per la
quarta settimana è di € 20,00 + il costo dei pasti (la formula non è valida per i bambini che già
usufruiscono dello sconto per i fratelli)
È possibile entrare al centro estivo dalle ore 7:30 senza costi aggiuntivi (non sarà garantito il servizio di
trasporto).
All’atto della prima iscrizione dovrà essere versata anche la quota di € 10 per la copertura assicurativa.
Le famiglie dovranno corrispondere al C.S. Stradivari la quota intera di frequenza (€ 53 per il full time ed €
33 per il part time settimanali) ed al termine del Centro estivo, a seguito della comunicazione da parte della
Segreteria del C.S. Stradivari, il Comune effettuerà il rimborso della quota del 20% della retta pagata per
ogni settimana di frequenza mediante bonifico sul c/c/ indicato nel modulo allegato.
Si ricorda che il contributo è previsto solo per il periodo di frequenza dal 8 luglio al 2 agosto.
SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto è garantito gratuitamente dal Comune, al raggiungimento di un numero minimo di 10
bambini, esclusivamente per il periodo dal 8 luglio al 2 agosto, per l’andata (per l’ingresso delle ore 9:00) e
per il ritorno (per l’uscita delle ore 17:00).
Gli orari ed i percorsi, definiti sulla base delle richieste pervenute, verranno comunicati in seguito.

