REGOLAMENTO CAMPUS IN FATTORIA 2022


Il campus in fattoria è rivolto a bambini dal secondo anno della scuola
dell’infanzia alla fine della scuola secondaria di primo grado



I partecipanti sono divisi in 4 fasce d’età massimo 10 per gruppo (nei limiti
seguendo diversi criteri a giudizio della direzione organizzativa):
BABY 4-5 anni, JUNIOR 5-7, MEDIUM 8-10, TEEN 11-14
COME ISCRIVERSI



Sul sito WWW.TIENIILTEMPO.IT nella sezione campus troverete i moduli iscrizione e
regolamento da compilare ed inviare insieme al certificato medico (dai 6 anni) o
autocertificazione, a tieniiltempo15@gmail.com



effettuare il pagamento della quota d’iscrizione e della/e settimana/e tramite unico
bonifico a ASD TILT, no Cascina Basalganella.
( Ad esempio 6€+170€,oppure 6€+340€ 2 sett)



IBAN Asd Tilt: IT 88 S 03069 57550 1000 0000 2633
Causale: Quota associativa, saldo settimana campus (specificare quali)
per…... (nome del bambino/a)



N.B. Ricordiamo che in caso di rinuncia o malattia, la quota versata
non potrà essere restituita, ma verrà data l’opportunità di recuperare
entro la fine del campus.

IMPORTANTE


Durante la permanenza del Campus i bambini sono seguiti da personale esperto con
una figura adulta di riferimento per gruppo.



Gli eventuali danni alla struttura potranno essere addebitati ai responsabili.



Invitiamo i genitori a NON lasciare i cellulari ai propri figli, in caso di urgenze rivolgersi
alla direzione.



E’ vietato lasciare medicinali di qualsiasi tipo ai bambini e ragazzi, rivolgersi alla
direzione.

ORGANIZZAZIONE ENTRATA


Entrata Fronte Cascina



Uscita retro cascina



I genitori rimangono in auto lasciano i bambini all’entrata in zona Triage,dove ci sarà
l’accoglienza, misurazione temperatura e igienizzazione mani.



Non è possibile sostare e scendere dall’auto, se non per motivi particolari.



Il ritiro avviene sempre nella zona Triage.

PRANZO


Può essere al sacco o, con prenotazione, fornito dalla cascina .



(quota 5€/gg da pagare direttamente in cascina).

CORREDO


Si consiglia abbigliamento comodo.



Portare uno zainetto piscina con asciugamano, costume, ciabatte.



Questo rimarrà in piscina sulla propria sedia.



Portare uno zainetto con cambio e pantaloni lunghi per attività cavallo, e uno zaino per
compiti.



Per i più piccoli, uno zaino con lenzuolo e cuscino (ricordiamo il nome!)



Ogni partecipante porterà la propria borraccia, metteremo a disposizione l’acqua per
rimpinzarle.



IMPORTANTE: metter il nome su zaini, costumi, asciugamani, borraccia…



Consigliamo per le pelli più delicate di mettere la crema solare già a casa.

ATTIVITA’ PROPOSTE


Laboratori in fattoria, di cucina e di espressione.



Attività motoria, gioco-sport, ballo.



Attività a cavallo e con gli animali della fattoria.



Giochi d’acqua



Attività in lingua inglese



Merenda metà mattina e pomeriggio



DIREZIONE ARTISTICA : Sabina Castrini ed Elena Garosi



DIREZIONE AMMINISTRATIVA: Asd Tilt



SEDE ATTIVITA’: Cascina Basalganella



RESPONSABILE CUCINA: Elena Garosi
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI O CHI NE FA LE VECI PER APPROVAZIONE
ISCRIZIONE

MADRE…………………………………………………………………
PADRE…………………………………………………………………

