
 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E REGOLAMENTO 
 

 

REGOLAMENTO 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO  

Durante il campo estivo i partecipanti devono seguire le disposizioni del team didattico. I ragazzi sono tenuti 

partecipare a tutte le attività proposte e non allontanarsi dal campo senza permesso.  

 

Puntualità e comportamento: 

1. Nessuno verrà atteso oltre l’orario previsto per la partenza. 

2. Tutti gli oggetti saranno riposti nel vano bagagli. Nessun oggetto potrà essere portato sul pullman. 

3. Non sono ammessi denaro, telefonini, mp3, e giochi vari. 

4. Al rientro i bambini non dovranno allontanarsi dagli operatori e saranno prelevati dai genitori solo dopo 

averne dato comunicazione al personale. 

  

Alimentazione:  

1. Per promuovere un’alimentazione corretta e controllata si suggeriscono merende non troppo caloriche come 

quelle confezionate, preferendo la frutta, il panino, i crackers e grissini. 

2. Da bere si consiglia di non portare bibite gassate ed eccitanti, preferendo acqua e succo. 

3. Non è consentito allontanarsi da soli per l’acquisto di dolci, merendine e gelati al bar.  

  

Acqua e gioco: 

1. In spiaggia e in acqua non sarà consentito allontanarsi dagli operatori.  

2. Nello stabilimento e in acqua non si potrà andare oltre gli spazi delimitati. 

DA FORNIRE AI BAMBINI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ SPIAGGIA DAY E VILLAGE GAMES 

o mascherina + gel igienizzante mani 
o merenda 
o cambio completo 
o costume da bagno indossato per spiaggia day 
o maglietta bianca per la giornata holy color 
o telo mare 
o braccioli 
o crema solare  
o prodotti contro insetti  
o cappellino  
o scarpe da ginnastica per l’accesso alle attività Village Games (vietato l’utilizzo di scarpe aperte)  

(tutto dovrà avere possibilmente l‘etichetta con nome e cognome del minore)  

ASSICURAZIONE  

I partecipanti sono coperti da assicurazione sugli infortuni e responsabilità civile verso terzi (RCT), con copertura di 

UNILPOL SAI Assicurazione.  

Per quanto concerne gli smarrimenti e furti che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campo estivo la 

Cooperativa Lago e Nuraghe non si assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai 

materiali ed alle strutture verranno addebitati al responsabile.   

 

 

 



 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E REGOLAMENTO 
 

 

PROGRAMMA ED ARTICOLAZIONE GENERICA DELLE ATTIVITÀ 
 

BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI 

VILLAGE GAMES  

RITROVO: Zona palestra 

INIZIO TRIAGE: ore 8:45  

INIZIO ATTIVITÀ: ore 09.00 

MERENDA: 10:30 

FINE ATTIVITÀ: ore 13:00 

 

 

 

 

 

 

Operatore referente: Dott.ssa VALENTINA 

3496515867 

 

SPIAGGIA DAY 

RITROVO: Piazza Don Paolo Aresu 

INIZIO TRIAGE: ore 8:00 

PARTENZA: ore 08.20 

ARRIVO AL POETTO: ore 09.00 

ATTIVITA’ E BAGNO: a gruppi dalle 9:15 alle 11:00 

MERENDA: 11:00 

ATTIVITA’: 11:15 

PREPARAZIONE AL RIENTRO: 12:30 

PARTENZA: ore 12:50  

RIENTRO PREVISTO: ore 13:30 

 

Al fine di evitare scottature o eritemi, le ricordiamo di 

dotare il suo bambino di creme solari ad adeguata 

protezione UV (fattore di protezione solare non inferiore a 

30). La crema dovrà essere spalmata dai genitori a casa 

prima di uscire. Gli operatori non potranno occuparsi di 

questa incombenza. È consigliato dotare i bambini di un 

cappellino. 

 

Operatore referente: Dott.ssa VALENTINA 349 6515867 

 

BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI ESCURSIONI 

SPAZIO LUDO  

RITROVO: Zona palestra 

INIZIO TRIAGE: ore 8:45  

INIZIO ATTIVITÀ: ore 09.00 

MERENDA: 10:30 

FINE ATTIVITÀ: ore 13:00 

 

Operatore referente: Dott.ssa SILVIA 347 5069306 

 

 

Programma da definire  

 

Si richiede estrema puntualità. Nessuno verrà atteso oltre l’orario previsto per la partenza nei giorni di 
trasferta in spiaggia. 
 


