
01.  Il camp estivo è riservato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dal primo anno di scuoladell’infanzia (frequentanti) al secondo
anno di scuola superiore: nati nel 2018 fino al 2005. I bambini e le bambine dai 3 ai 5 anni devono essere abituati a non usare il
pannolino.  Per ragazzi e ragazze con disabilità e che a scuola abbiano la presenza di personale di sostegno, va avvisata la segreteria
Policamp che accetterà l’iscrizione dopo colloquio conoscitivo. Il Policamp è convenzionato con il Comune di Pesaro che fornisce la
presenza di educatori di supporto.   . 

02.

 

Ogni settimana il numero di posti disponibili può variare da un minimo di 20 a un massimo di 90. L’organizzazione si riserva
la possibilità di chiudere le prenotazioni sulla base degli spazi e del personale disponibile. 

03. Ogni gruppo sarà seguito dal medesimo istruttore per tutta la settimana. Rapporto numerico:
- 3/4/5 anni: 1 istruttore ogni 5 bambini
- dai 6 anni in su: 1 istruttore ogni 8 bambini
 
 04.

 

Per partecipare occorre: 
certificato non agonistico in corso di anno, dai 6 anni compiuti.
Abbigliamento e materiale obbligatorio: 
  - scarpe da ginnastica
 - costume, cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamano per le attività in piscina
 - crema solare e cappellino
 - borraccia
Ad ogni partecipante sarà fornita una T-shirt Policamp. 
L’organizzazione non risponderà di oggetti smarriti o abbandonati. A fine giornata tutti gli oggetti trovati incustoditi
verranno cestinati per motivi igienici.  

 

05. Le attività si svolgeranno presso le aree interne e esterne dell’impianto sportivo piscina comunale O. Berti e presso il Parco della
Pace. Con il perfezionamento dell’iscrizione al Policamp, il genitore autorizza Sport Vlllage ad accompagnare chi partecipa  alle
attività fuori dall’impianto, per raggiungere il vicino Parco della Pace.    
 

06. Accoglienza e ritiro: 
l’accoglienza avverrà dal cancelletto posto accanto al bar, dove verrà organizzata una zona per lo smistamento dei ragazzi.
Il ritiro dei ragazzi avverrà nello stesso punto, previa firma nel registro ingressi e uscite. In caso di ritiro da parte di altra persona
diversa dai genitori, va mostrata la delega debitamente compilata e firmata. Ai genitori non è consentito l’accesso alla zona camp.
Non è possibile accedere al centro in presenza di sintomi riconducibili alla sindrome da Sars-Cov19 (febbre superiore a 37,5°, tosse,
raffreddore). Il camp si svolge nella osservanza delle norme anticontagio covid-19 vigenti alla data del suo svolgimento.  

07. Prenotazione e iscrizione: 
si potranno prenotare e pagare al massimo due settimane per volta che andranno saldate entro il venerdì precedente l’inizio
del camp. In caso di malattia va avvisata immediatamente la struttura e nel caso in cui non sia iniziata la settimana, verrà
inserito un credito utilizzabile a Sport Village (servizi, shop, ecc). Sport Village si riserva la possibilità di annullare l’iscrizione
del ragazzo, per motivi gravi di indisciplina, morosità o interruzione del servizio. Non è possibile frequentare singole giornate.
Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo da modulo online. Si accettano iscrizioni per la settimana successiva
entro venerdì ore 18:00.    
Sport Village si riserva la possibilità di annullare o modificare il servizio sulla base del numero di iscritti. 

.
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DALLE ALLE 3-5 ANNI                  6-15 ANNI
08:00 09:00 Accoglienza                  Accoglienza
09:00 10:30 Prima attività                  Prima attività
10:30 11:00 Merenda                  Merenda
11:00 12:15 Seconda attività                  Seconda attività
12:15 13:30 Pranzo                                    Pranzo
12:30 13:00 Uscita senza pranzo Uscita senza pranzo
13:30 14:00 Prima uscita con pranzo Prima uscita con pranzo
13:30 15:30 Attività creative                   Attività creative 
15:30 16:00 Uscita pomeriggio Uscita pomeriggio 

Formula Mattino: dalle 8:00 alle 13:00 - costo € 80
Formula Mattino con pranzo: dalle 8:00 alle 14:00 - costo € 125
Formula Pomeriggio con pranzo: dalle 8:00 alle 16:00 - costo € 135

Agevolazioni per la disabilità. 


