
 

REGOLAMENTO GRASSOBBIO SPORT CAMP 2019 

Luogo – Giorni – Orari del servizio: 
• Il Camp avrà come base la Scuola Primaria di Grassobbio con l’utilizzo delle strutture sportive del 

territorio e si svolgerà nel periodo: 10-21 Giugno dalle ore 8.30 alle ore 16.30  
Il camp è rivolto ai bambini dalla 1° elementare alla 3° media 

• Le settimane saranno attivate con un numero minimo di 30 bambini 
• La partecipazione impone la presentazione, il primo giorno di Camp del “certificato medico per 

attività sportiva non agonistica” indicante la data in cui è stato eseguito l’ecg. Il certificato deve 
essere in corso di validità per l’intero periodo richiesto. La non consegna di tale certificato 
comporta la sospensione della partecipazione al camp fino alla sua presentazione senza alcun 
rimborso per il periodo di cui non si è usufruito. 

• Per consentire il regolare svolgimento delle attività i genitori devono accompagnare i propri 
bambini presso la struttura tra le ore 8.30 e le ore 9.00, mentre per l’uscita dovranno provvedere 
alle ore 16.30. 

• Sono previsti i servizi di anticipo dalle ore 7.45 e posticipo fino alle ore 17.30. 
• In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 8.30. 
• Ogni comunicazione dovrà essere fatta all’ educatore responsabile del gruppo. 
• Sono previste uscite presso: centri sportivi, piscina, aree verdi. Le uscite possono essere fatte a 

piedi, in bici o con bus a noleggio. I costi per le uscite (trasporti, ingressi, attività) sono compresi 
nella quota d'iscrizione al Camp. In caso di non autorizzazione all'uscita da parte del genitore, 
l'A.s.d. Spooky Sport non predisporrà un servizio alternativo, ne un rimborso. 

• Rinunzie, eventuali malattie, assenze o interruzioni del camp per qualunque motivo non 
obbligano Spooky Sport alla restituzione degli importi versati né parziali né totali. 

 
Gestione del servizio: 

L’Associazione Spooky Sport si avvale di: 
• Responsabile di progetto e Coordinatore del Camp: Perico Mirko 
• Educatori selezionati in base al titolo di studio ed esperienze lavorative in campo 

formativo-educativo.  
• Istruttori Sportivi specializzati nelle singole discipline. 
• Ristoratore esterno per la fornitura pasti, che sarà attuata nel rispetto delle norme A.S.L. in 

materia. 
 

Varie ed Eventuali: 
Non sono ammessi: giochi elettronici, cellulari, Mp3 / Ipod/ Ipad 
Sono invece ammessi: giochi in scatola, puzzle, libri, carte da gioco/ dama/ scacchi 

 
L’associazione non si assume responsabilità per qualsiasi oggetto smarrito o danneggiato. 
Cordialmente  
A.s.d.Spooky Sport 


