
 
    Junior Club in allegria! 

Campo estivo per ragazzi dai 3 ai 15 anni 
39° anno 

Dal 7 giugno al 11 settembre 2021 

 

Regolamento Junior Club! 

Tutto quanto è utile sapere 

(regolamento) 

 

 PRENOTAZIONE: 
 

Dopo l’iscrizione i genitori compileranno il modulo di prenotazione allo Junior, indicando le 

settimane di frequenza, e lo daranno entro 10 giorni prima dell’inizio al consulente che li ha seguiti. 

E’ importante prenotare settimane CONSECUTIVE per permettere un’opportuna organizzazione 

dei gruppi. 
 

 

 TURNI, DATE, ORARI: 
 

A seconda del tipo di abbonamento scelto si frequentare lo Junior in vari orari. 

La settimana inizia il lunedì: se si inizia il centro estivo per esempio di mercoledì,si perderanno 2 

giorni. 

• Se si frequenta il mattino, si può arrivare dalle 7.30 alle 8.30, e farsi venire a prendere dopo 

pranzo dalle 13.30 alle 14.00, ma se si vuole mangiare a casa si deve uscire entro le 12.30. 

• Se si frequenta la giornata breve, si può arrivare dalle 7.30 alle 8.30, ed andare via entro 

le 17.30. 

• Se si frequenta il pomeriggio, si può arrivare dalle 14.00 alle 14.30, ed andare via dalle 

18.00 alle 19.00. 

• se si frequenta la giornata intera si può arrivare dalle 7.30 alle 8.20 ed andare via entro 

le ore 19.00  

 

ATTENZIONE: SARA’ TASSATIVO PER I GENITORI RISPETTARE GLI ORARI 

INDICATI  FACENDOSI TROVARE ALL’INGRESSO JUNIOR PER RITIRARE I FIGLI. 
 

Il sabato frequentano SOLO I BAMBINI CHE HANNO PRENOTATO! L’ingresso è TASSATIVO dalle 

7.30 alle 8.30 e l’uscita è TASSATIVA dalle 12.00 alle 12.30. 

 

Raccomandiamo ai genitori di essere sempre puntuali e se qualche volta non si riuscisse a 

rispettare l’orario è necessario che si parli prima con i responsabili. 

Se il ragazzo è SILVER  e i genitori siano assolutamente impossibilitati a ritirarlo può andare 

a casa da solo, previa firma del genitore di un modulo per autorizzare l’istruttore a non aspettarlo. 

Il Garden è attento alla sicurezza. 

Obbligo di consegnare delega ritiro bambini con copia documento, se la persona che ritira 

il bambino non è il genitore. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 TESSERINO MAGNETICO E REGISTRO PRESENZE: 
 

Il tesserino viene fornito al momento della prima iscrizione: per entrare si dovrà passare il tesserino 

nel lettore alla reception per aprire il tornello. E’ IMPORTANTISSIMO INFATTI, PER LA SICUREZZA, 

CHE L’ARRIVO SIA REGISTRATO OGNI GIORNO. 

Inoltre, è assolutamente necessario che chi accompagna il minore firmi il registro dagli istruttori sia 

all’entrata che all’uscita. 

In caso di perdita del tesserino è possibile richiedere il duplicato versando alla reception una cauzione 

di 7.00 euro. 

 

 PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA’: 
 

Il venerdì si potrà ritirare, nella bacheca dello Junior Club all’ingresso, il programma delle attività 

della settimana successiva, suddivisa per gruppi. Così si potrà sapere esattamente cosa portare ogni 

giorno. Sarà possibile consultarlo e scaricarlo anche sul SITO INTERNET, all'indirizzo 

www.gardensportingcenter.it, sezione Junior Club. 

Nella bacheca possono esserci avvisi importanti, perciò è necessario fare sempre attenzione ai 

messaggi che ci sono, anche nel retro del foglio.  
 

ATTENZIONE: le attività proposte e svolte potrebbero variare a seconda dei 

DECRETI VIGENTI. 

 

 PRANZO: 

 
Il servizio pranzo è facoltativo.  

 Quest’anno il pranzo potrà prevedere solo 2 modalità: 

1. pranzo al sacco: ricordiamo che è possibile consumare pasti portati da casa sottoforma di 

panini o pasta fredda, senza formaggi o salse varie come da regolamento ASL. I pasti 

dovranno essere contenuti in borse termiche, che ne garantiscano una corretta 

conservazione. 

2. asporto dal “Bar del Garden”  prenotando il pranzo al mio arrivo al centro estivo. 

In entrambi i casi è necessario comunicarlo all’ingresso all’istruttore. 

 

Il pranzo si svolgerà in 3 turni: 

- pistacchi, viola e rossi alle 12.00 

- bianchi, azzurri, blu e gialli alle 12.15 

- arancio, verdi e silver alle 13.00 

 

 Qualora di volesse modificare la permanenza allungando l’orario è necessario modificare 

l’iscrizione (Informazioni presso i consulenti Garden e Steven) 
 

 FORMAZIONE DEI GRUPPI: 
 

Quest’anno i bambini/ragazzi saranno suddivisi in GRUPPI seguendo le disposizioni date dai 

protocolli regionali. 

L’assegnazione del gruppo e colore corrispondente terrà conto della classe scolastica frequentata 

durante l’anno 2020-2021. 

 



ATTENZIONE: le modalità di divisione dei gruppi saranno applicate in base ai 

DECRETI VIGENTI. 

 LA DIVISA: 
 

Viene consegnata dal Garden quando viene fatta l’iscrizione. 

Consiste in due t-shirts del colore del mio gruppo e un cappellino bianco. 

Va indossarla sempre, cappellino compreso, per permettere agli istruttori di identificare il proprio 

gruppo.  

 

Se si ha bisogno di più cambi, si possono acquistare alla reception.  

 

Oltre alla divisa vanno indossati calzoncini comodi e scarpe da ginnastica con i calzini in cotone. 

Nello zaino è sempre bene tenere il materiale per la piscina . I sandali, gli zoccoli e le ciabatte fanno 

scivolare e non permettono un corretto movimento.  Per i piccoli è meglio che le scarpe siano a 

strappo, così è più facile e veloce riallacciarle! 
 

ATTENZIONE: IL MATERIALE INCUSTODITO SARA’ CESTINATO PER QUESTIONE 

IGIENICHE E SANITARIE. 
 

 

 REGOLE PER LA PISCINA: 
 

E’ MOLTO IMPORTANTE avere sempre l’abbigliamento corretto per la PISCINA. Servono: 

- cuffia 

- ciabatte che si indossano solo per il percorso dallo spogliatoio alla piscina (non si 

possono usare quelle da mare o da strada, perché ci sono regole igieniche molto 

importanti da seguire). 

- Costume intero per le femmine e non boxer per i maschi. 

- FARE LA DOCCIA PER BENE PRIMA DI ENTRARE IN PISCINA. E’ bene che si abbia 

sempre l’abbigliamento personale. 

- Non si entra nell’acqua in caso di ferite o escoriazioni. Questo perché il cloro non 

permette una buona cicatrizzazione.  

- Non si entra nell’acqua con cerotti o bende. I cerotti si staccano anche se sono 

impermeabili, vanno a finire nei filtri che puliscono l’acqua danneggiandone il 

funzionamento, così l’acqua potrebbe essere meno pulita. 

- Non si entra nell’acqua con segni di pennarello o tatuaggi non indelebili, perché si 

disperdono nell’acqua, e anche questo fa male alla salute. Non si mette il nome a 

penna sulla cuffia.  

Si può acquistare materiale da piscina alla reception. 
 

ATTENZIONE: il materiale e le modalità di svolgimento ( compresa la durata delle 

lezioni) di tali attività potrebbero variare a seconda dei DECRETI VIGENTI. 

 

 

 

 

 

 



 

 INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI: 
 

1. E’ necessario che il bambino entri indossando UNA MASCHERINA e abbia un sacchetto in cui 

riporla una volta tolta. 

 

2. E’ VIETATO sostare nel centro durante le attività.  

Qualunque segnalazione, richiesta di chiarimento, suggerimento, va presentata al 

consulente. Se non si ricorda il nome si può chiedere alla reception. 

 

3.  In caso di malattia di almeno una settimana continuativa, è possibile recuperare l’assenza 

spostando la data della/le settimana/e non fatte, fruibile entro la fine dello Junior Club. Non 

sono previsti rimborsi. Il recupero è possibile solo per le settimane intere di assenza, a partire 

dal lunedì. Per poter recuperare il periodo, è necessario che si dia immediata comunicazione 

della sospensione di frequenza al consulente. 

 

4. In caso di febbre del bambino all’ingresso non sarà possibile accettare l’entrata e in caso di 

rilevamento di febbre durante la permanenza SARA’ OBBLIGATORIO ritirare 

immediatamente il bambino (VI INVITIAMO A VERIFICARE DI AVER LASCIATO AL VOSTRO 

CONSULENTE IL RECAPITO GIUSTO) 
 

ATTENZIONE: Per il rientro potrebbe essere richiesto un certificato medico che 

attesti la guarigione se richiesto dal DPCM vigente. 
 

5. La documentazione necessaria da consegnare per poter iniziare lo junior è: 

- Scheda sanitaria 

- Certificato medico (“libretto verde”) da 6 anni  

- Autocertificazione che attesti se presenti allergie o intolleranze (da compilare anche 

se non si ha alcuna problematica!) 

- Autocertificazione da consegnare ogni giorno alla postazione di accoglienza 

(obbligatoria per poter accedere OGNI GIORNO!) 

 
 

6. In caso di ripetuti richiami per comportamenti indisciplinati o che mettano a rischio la 

sicurezza del bambino e dei compagni di gruppo, la Direzione dello Junior Club si riserva la 

possibilità di recedere a propria discrezione dal servizio, rimborsando le settimane 

rimanenti. 
 

 

 

 

Ed ora... inizia la nostra Grande Estate! 


