
REGOLAMENTO PALLAVOLANDIA
PROGRAMMA ATTIVITA’ 2021

IL PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE E 
CONDIZIONE ATMOSFERICHE

Vi forniamo alcune informazioni generali:

NUMERI UTILI

- FRANCESCO BARBASSO Cell. 3385 343534
- SERGIO ROSA Cell. 349 5717315
- BRACALI SIMONA          Cell. 328 456 5921
- VECCHIONE GENNARO                     cell.338 778 8394

 
 
ORARIO
Entrata:   8.00 – 9.00 presso la sede dellea scuola elementare “Ilaria Alpi” lato via Aldo Moro in  modo 
scaglionato i bambini muniti di mascherina , verrà rilevata la temperatura, lavaggio mani e disinfezione zaino,   
verranno fatte domande su eventuali disturbi .
l'accompagantore non può entrare nel locale, dovra firmare un apposito registro , cognome e nome e firma.
Uscita:  16.30 – 17.00 

COLAZIONE: ogni bambino/a dovra portare  borraccia con acqua, colazione e spuntini, (noi non possiamo fornire 
alimenti (sarà comunque possibile avere frutta e acqua)

MATERIALE DIDATTICO. Ogni bambino/a dovra portare nello zaino per un uso eslusivamente personale astuccio 
con coloro, pennarelli ecc , quello da noi fornito sara opportunamente sanificato o monouso.

ingresso in piscina 
Nei giorni previsti ci recheremo in piscina  a Cantagrillo o san Baronto .
RITROVO: I ragazzi dovranno essere alla scuola elementare di  di Casalguidi al massimo alle 9.00. 
EQUIPAGGIAMENTO: uno zaino (meglio se riconoscibile con un etichetta con il nome) contenente:

- 1 telo
- Ciabatte da piscina e cuffia
- Costume (meglio uno già indossato e uno di ricambio)
- Crema solare
- Cappellino
- Accappatoio e necessario per eventuale doccia

1 settimana successive
105 95

2 fratelli 200 180

Per ogni settimana di presenza va versata una cauzione di € 
30,00, il saldo prima dell'inizio della settimana  tramite 
bollettino conto n. 12297511  oppure bonifico cod 
iban IT38D0760113800 000012297511  
intestato  Pol. Dil.  Pallavolo Milleluci c/o Poste Italiane

la cifra comprende ingresso in piscina, pranzo martedì e 
giovedi, materiale didattico 



- Un sacchetto con biancheria e indumenti di ricambio
- Indispensabili i braccioli per i bimbi che non sanno nuotare (presenti 3 piscine: una piccola h.40/90, una

h.110 e la terza h.110/160)
SOLDI E CELLULARI: I CELLULARI SI PERDONO E SI BAGNANO!!! POSSIBILMENTE NON DATELI AI VOSTRI FIGLI PER
VENIRE IN PISCINA!!! Gli  animatori avranno i propri telefoni e per qualsiasi  necessità potrete chiamare loro.
Fornite ai ragazzi solo pochi spiccioli per chi volesse eventualmente un gelato a merenda.
Quando andremo in piscina  a cantagrillo i  genitori  devono venire a  riprendere i  bambini  direttamente in
piscina
PRANZO: al sacco
N.B.: IN CASO DI MALTEMPO I BAMBINI RESTERANNO C/O la scuola elementari I.Alpi di Casalguidi, 

   

GITE
Ogni martedì e giovedì  
RITROVO: presso la scuola elementari I.Alpi di Casalguidi  entro le ore 9.00.
PRANZO c/o Milleluci 
mettete ai ragazzi nello zaino panini, succhi ed acqua o comunque cibi “facili” da consumare.
EQUIPAGGIAMENTO: cappellino x il sole (speriamo!!) e kway o ombrello tascabile (in caso di pioggia).

N.B.: IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA GITA CAUSA MALTEMPO OD ALTRO, l'attività verra svolta dentro la
scuola 

RACCOMANDAZIONI
- FIRMARE SEMPRE IL REGISTRO PRESENZE ALL’ENTRATA E PRIMA DI PORTARE VIA I RAGAZZI DAL CENTRO

ESTIVO.
- COMPILARE EVENTUALE DELEGA PER AUTORIZZARE PERSONE DIVERSE DAI GENITORI A RIPRENDERE I

BAMBINI.
- USATE LA MASSIMA ACCORTEZZA NEL MANDARE I RAGAZZI AL CENTRO CON SMARTPHONE, IPAD O

ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI COSTOSI.
- SI  RACCOMANDA IL   CORRETTO RISPETTO DELLE REGOLE  DA PARTE  DEI  BAMBINI/E  ONDE EVITARE

L'ALLONTANAMENTO DAL CENTRO . 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI!!!!!  
Lo Staff di Pallavolandia



DELEGA
PER PRESA IN CONSEGNA DI MINORE ALL'USCITA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

residente a ____________________________ via/piazza __________________________ nc. ___

in qualità di genitore del BAMBINO ________________________________________________________

frequentante il centro estivo Pallavolandia 2018

DELEGA

le seguenti persone maggiorenni, che accettano, alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a al momento
dell'uscita dal centro, in caso di assenza di un genitore:

- Sig. / Sig.ra ___________________________________  il _______/_______/_______ residente a 

_____________________________ via/piazza ____________________________ nc. _______

cell. _________________________________                                                       (firma) 

                                                                                                                                per accettazione  

                                                                                                   ___________________________________

-- Sig. / Sig.ra ___________________________________  il _______/_______/_______ residente a 

_____________________________ via/piazza ____________________________ nc. _______

cell. _________________________________                                                       (firma) 

                                                                                                                                per accettazione  

                                                                                                   ___________________________________

-- Sig. / Sig.ra ___________________________________  il _______/_______/_______ residente a 

_____________________________ via/piazza ____________________________ nc. _______

cell. _________________________________                                                       (firma) 

                                                                                                                                per accettazione  

                                                                                                   ___________________________________

                                                                                                                      Firma del delegante

_______________________________________


