Per bambini dai 6 agli 11 anni (nati dal 2004 al 2010 - scolarizzati)
Attività giornaliere:

Turni attivi:
1. *GIUGNO
07-10
2. GIUGNO
13-17
3. GIUGNO
20-24
4. GIUGNO
27-02
5. LUGLIO
04-08
6. LUGLIO
11-15
7. LUGLIO
18-22
8. LUGLIO
25-29
9. SETTEMBRE 29-02
10. SETTEMBRE 05-09
* SPECIALE SETTIMANA CORTA
Questi turni verranno attivati solo al
raggiungimento di 20 iscritti

Ore 8.00 – ACCOGLIENZA
Ore 9.00 – INIZIO ATTIVITA’
( Tennis / Equitazione)
Ore 10.15 – MERENDA
Ore 11.15 – CORSO NUOTO
Ore 13.00 – PRANZO
Ore 14.00 – SIESTA
Ore 15.00 – ATTIVITA’ POMERIDIANE
( Beach Tennis / Sub / Calcio/ Gioco Libero /
Improvvisazione Teatrale / Pallavolo )
Ore 16.15 – MERENDA
Ore 17.00 – RITIRO BAMBINI
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI PER
NECESSITA’ ORGANIZZATIVE O CAUSA MALTEMPO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0522.569400 – info@cere1967

ISCRIZIONI APERTE DAL:
1 Maggio per i Soci
23 Maggio per i Non Soci

INFO PER L’ISCRIZIONE:
All’ atto della prenotazione è necessario
versare un’acconto di 50,00€ per OGNI
SETTIMANA PRENOTATA. Entro l’inizio del
Campus è richiesto il saldo delle settimane
prenotate e la consegna del certificato
medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.
REGOLAMENTO C.E.R.E. cap. 2 art. 7

PRESENTAZIONE UFFICIALE:
9 Maggio ore: 18.30

scaricabile dal sito www.cere1967.it

QUOTE DI ISCRIZIONE SOCI

NON SOCI

FULL-TIME / PART-TIME
8.00-17.00

8.00-14.00

FULL-TIME / PART-TIME
8.00-17.00

8.00-14.00

*SPECIALE SETTIMANA CORTA

100,00

/

90,00

140,00

/

130,00

1 SETTIMANA

125,00

/

110,00

175,00

/

160,00

2 SETTIMANE

220,00

/

200,00

270,00

/

250,00

3 SETTIMANE

380,00

/

280,00

390,00

/

370,00

PER OGNI SETTIMANA IN PIU’

110,00

/

100,00

140,00

/

130,00

ABBONAMENTO 9 SETTIMANE

900,00

SCONTO 10% PER I FRATELLI

1200,00

MODULO D’ISCRIZIONE C.E.R.E. CAMPUS 2016
PER RAGAZZI NATI DAL 2004 AL 2010
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Genitore od esercente la patria potestà di
__________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il_____________________________________
e residente a________________________________________________________________________________________________
Via____________________________________________________ tel. cellulare__________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________(obbligatoria e leggibile)

Sotto la propria personale responsabilità dichiara in nome e per conto del figlio/a di aver preso visione del regolamento e delle
indicazioni di seguito elencate, il cui assoluto rispetto è necessario per poter partecipare al CERE Campus 2016, e di:
Non soffrire né aver sofferto di patologie afferenti l’apparato respiratorio e polmonare
Non essere affetto da diabete
Non avere precedenti di epilessia, vertigini, svenimenti
Non soffrire di patologie cardiache qualsiasi
Non avere attualmente un’infezione auricolare
Non soffrire di malattie croniche
Non soffrire di claustrofobia
Eventuali altre informazioni (es. intolleranze alimentari, malattie recenti, allergie, ecc.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Accetta inoltre senza alcuna riserva il regolamento del Circolo Equitazione Reggio Emilia.
I ragazzi che non avranno consegnato in portineria un certificato medico di idoneità alla pratica di attività Sportiva NON
AGONISTICA, Vedi REGOLAMENTO C.E.R.E. CAP. 2 ART. 7, e che non siano in regola con il saldo alla data d’inizio del campo, non
sarà concesso di frequentare il Campus 2016
Periodo Campus prescelto
* 1° turno - dal 7/06 al 10/06

4° turno - dal 27/06 al 2/07

7° turno - dal 18/7 al 22/7

2° turno - dal 13/6 al 17/6

5° turno - dal 4/07 al 8/07

8° turno - dal 25/07 al 29/07

3° turno - dal 20/6 al 24/7

6° turno - dal 11/07 al 15/07

AUTORIZZA
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/0




Il trattamento esclusivo da parte del Circolo Equitazione Reggio Emilia dei dati personali, che saranno utilizzati solo ed
esclusivamente per permettere la fornitura del servizio e per informare periodicamente in merito alle attività ed iniziative del
Circolo. Tali dati non saranno diffusi a terzi per alcun motivo.
Il Circolo Equitazione Reggio Emilia ad effettuare, senza alcun compenso, riprese fotografiche, riprese video, registrazioni audio
del proprio figlio/a durante la sua presenza ai campi estivi.
L’utilizzo delle immagini che servirà alla documentazione delle attività svolte durante i campi estivi e potrà essere riportata sul
sito internet del CERE, su eventuali brochure o altri supporti cartacei e telematici di presentazione dei campi estivi.

Firma del genitore/tutore____________________________________________________

REGOLAMENTO C.E.R.E. CAMPUS 2016
L’iniziativa è rivolta a bambini/e dai 6 agli 11 anni (nati dal 2004 al 2010 SCOLARIZZATI)
I bambini nati nel 2010 non ancora scolarizzati potranno frequentare solo il Mini Club attivo dal 4 Luglio
2016.

Le iscrizioni sono aperte da Domenica 1 Maggio per i Soci. Successivamente, da Lunedì 23 Maggio
verranno accettate anche le domande dei non Soci.
Il limite massimo di iscritti per ogni turno è di 50 bambini.
Il Campus non avrà luogo nel caso in cui non si raggiungano almeno i 15 iscritti per ogni turno.
L’iscrizione si intende perfezionata solo al momento della consegna del certificato medico di idoneità alla
pratica di attività Sportiva NON AGONISTICA e del versamento del SALDO entro e non oltre la data d’inizio
del Campus.
In caso contrario i ragazzi non saranno ammessi a svolgere le attività.
La quota di partecipazione non sarà rimborsata se l’iscritto si ritira durante lo svolgimento del campo estivo.
Così come non verrà ridotta se l’iscritto partecipa al campo a settimana iniziata. I pasti non consumati non
saranno rimborsati.
L’iscrizione a più settimane da diritto ad una tariffa scontata in base al periodo che si intende frequentare.
Nel caso in cui in un secondo tempo si vogliano aggiungere ulteriori settimane al di fuori di quelle già
prenotate e pagate, la tariffa scontata verrà applicata come da listino.
L’orario quotidiano di svolgimento del Campus 2016 sarà dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00
(Accoglienza) alle 17.00 (ritiro). L’inizio delle attività sportive è fissato per le ore 9.00
I bambini che frequentano il campo solamente mezza giornata dovranno essere ritirati entro e non oltre le
ore 14.00.
I genitori sono pregati di accompagnare e ritirare i bambini all’interno del Circolo negli spazi debitamente
riservati, dove ad accoglierli saranno gli operatori del Campus. Si declina ogni responsabilità per i bambini
lasciati soli all’ingresso o ritirati dopo l’orario di conclusione del campo.
E’ compito del genitore segnalare eventuali intolleranze alimentari o allergie all’atto dell’iscrizione al campo
così come l’impossibilità effettiva da parte del bambino a svolgere qualsivoglia attività sportiva. In caso di
mancata comunicazione agli operatori il bambino dovrà frequentare le normali attività quotidiane.
Si raccomanda ai genitori di lasciare, all’atto dell’iscrizione, un recapito telefonico cellulare e un indirizzo
mail (leggibile) per permettere ai responsabili di contattarli in caso di bisogno.

Qualunque bambino dovesse lasciare il Campus ad orario anticipato o con una persona diversa da un
genitore, dovrà far compilare un apposito modulo per il ritiro in modo che ogni operatore sappia quando e a
chi affidare il suddetto bambino.
Durante le ore del campo, ai bambini non sarà permesso l’acquisto di prodotti presso il Bar
La merenda mattutina e pomeridiana saranno fornite dal Circolo e comprese nella quota d’iscrizione.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Ogni bambino, che all’inizio del campo verrà dotato di maglietta e cappellino CERE, dovrà presentarsi in
tenuta sportiva, scarpe da tennis o da ginnastica, vestiario comodo e adatto alle attività motorie previste.
Il bambino ogni mattina deve munirsi di una sacca contenente:
Accappatoio e/o telo da bagno
Salvietta per mani e viso
Costume da bagno
Cuffia per la piscina
Occhialini da bagno
Vestiti di ricambio
Ciabatte per la doccia
Crema solare
Calzoni lunghi per le attività equestri
Le attrezzature specifiche per ogni disciplina sportiva (racchetta da tennis – Cap e stivali per l’equitazione –
attrezzatura per il corso di Sub) saranno messe a disposizione dagli Istruttori e dagli operatori del Campus

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOCI

NON SOCI

SETTIMANA
FULL
1 SETTIMANA

125.00

½ GIORNATA
(8.00/13.30)
110.00

2 SETTIMANE
3 SETTIMANE

220.00
320.00

200.00
300.00

270.00
390.00

250.00
370.00

PER OGNI SETTIMANA IN PIU’
SUPER ABBONAMENTO

110.00

100.00

140.00

130.00

9 SETTIMANE

900.00 €
SCONTO DEL 10% PER I FRATELLI

FULL
175.00

½ GIORNATA
(8.00/13.30)
160.00

1.200.00 €

