CENTRO ESTIVO LA TORRE SPORTING CLUB
Siamo pronti a ripartire con una nuova stagione estiva, stiamo lavorando per offrirvi il meglio e
lasciare ai vostri bambini questa esperienza indimenticabile.
Da noi potrete trovare non solo la piscina ma anche sport, laboratori creativi, laboratori d’inglese,
laboratori di teatro, laboratori di cucina e tanto altro!
PER UN’ESTATE ENTUSIASMANTE E AL TEMPO STESSO EDUCATIVA.
Il centro estivo LA TORRE SPORTING CLUB, seguirà delle regole per essere un luogo sicuro e
tranquillo:






Monitoraggio e controllo di tutte le persone che entrano nella struttura tramite
autocertificazione, controllo della temperatura corporea e igienizzazione delle mani.
Disinfestazione dei locali, dei bagni e dei materiali.
Attività sportive e ricreative all’aperto.
Obbligo della mascherina e guanti dove necessario, per gli animatori durante le ore del
centro estivo.
Obbligo della mascherina per i bambini solo durante gli spostamenti.

Ogni giorno verrà proposto un programma con tante attività
diverse da fare, divisi in piccoli gruppi per fascia d’età.
Il centro estivo parte da Lunedi 14 Giugno fino al 10 Settembre 2021.
7.30 – 9.00 Accoglienza e Triage
16.15 – 17.30 Uscite





I bambini potranno entrare più tardi o uscire prima, si chiede la cortesia di avvisare sul
gruppo WhatsApp della propria squadra. In modo di garantire al meglio l’organizzazione
delle attività.
Ad inizio iscrizione verrà richiesta una fotocopia del documento dei genitori e fotocopia
con delega della persona che potrebbe venire a ritirare.
Ogni giorno durante l’ingresso e durante l’uscita vi faremo firmare un registro con l’orario
d’entrata e l’orario d’uscita.

I gruppi dei bambini:
3 – 5 anni
6 – 7 anni
8 – 10 anni
11 – 14 anni
Ogni attività proposta è pensata ed organizzata in relazione allo sviluppo
evolutivo di ogni gruppo.



I bambini faranno attività sportive, andranno in piscina e mangeranno divisi per gruppi.
Siamo pronti a qualsiasi allergia alimentare e conosciamo l’abc del celiaco.

Pronti a vivere questa avventura insieme a noi?
Ecco cosa è necessario:















Abbigliamento comodo e un cambio completo
Cappellino
Un paio di ciabattine da piscina
Costume da ricambio
Braccioli se necessari
Cuffia
Asciugamano per la piscina
Crema solare
Borraccia
Spray zanzare
Fazzoletti di carta
Una maglietta grande da poter sporcare durante la pittura
Felpa nei giorni più freddi
Ti consigliamo di scrivere il nome del bambino sia sul suo zainetto che sulle sue
attrezzature.

