La Foresta dei Bambini
Campo Estivo
Art.1 – Oggetto.
Il rispetto del presente articolato è condizione necessaria alla partecipazione “La Foresta dei Bambini” il
campo estivo che si svolgerà presso il Parco della Grancia (Brindisi di Montagna) nel periodo Luglio Agosto
e Settambre 2020

Art.2 – Obiettivi.
“La Foresta dei Bambini si propone come servizio di sostegno alle famiglie impegnate nell’attività
lavorativa e come proposta educativa nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, durante il quale
sviluppare esperienza di socializzazione e di gioco attraverso attività educative, ludiche, di laboratorio, di
esplorazione e ricerca.

Art.3 – Durata
Il periodo di riferimento è quello indicato e sottoscritto nel modulo di iscrizione.
Gli utenti possono frequentare “La Foresta dei Bambini” per un minimo di una settimana, ovvero
secondo i periodi indicati dal 13 luglio all’11 settembre 2020.

Art.4 – Luogo di esecuzione, orari e costi
“La Foresta dei Bambini verrà svolto presso il Parco della Grancia nel Comune di Brindisi Montagna
(PZ). Le attività settimanali avranno luogo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.00. Per chi
utilizzerà i trasferimenti con il servizio navetta da Potenza (piazza Zara) sono previsti i seguenti orari:
partenza ore 8:00 rientro ore 15:30
Le quote di partecipazione sono le seguenti:
Quota Sessione settimanale di partecipazione € 100,00;
Quota Sessione settimanale di partecipazione fratelli/sorelle: € 90,00 cad.
L’iscrizione ad un periodo ulteriore o successivo NON dà diritto a sconti o decurtazione di eventuali
quote; Le assenze ad una o più giornate non danno diritto a sconti e/o rimborsi e non danno diritto a
recuperi; i ritiri non danno diritto a rimborsi.
Art.5 – Modalità di partecipazione
Per partecipare a La Foresta dei Bambini
1) conviene prenotarsi chiamando al numero 345 6004899 o inviando e una e-mail al seguente
indirizzo parcodellagrancia@gmail.com
2) bisogna compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione e tutta la documentazione richiesta,
compreso gli allegati, entro il primo giorno di inizio del Campo Estivo;
3) è necessario saldare la quota settimanale di partecipazione;
4) è preferibile munirsi di abbigliamento comodo e adeguato per le attività all’aperto in
ambiente boschivo, pertanto si consigliano: pantaloni lunghi, scarpe comode e chiuse,
calzettoni alti, cappellino, bottiglia d’acqua;
5) è preferibile, per motivi di igiene generale, che ogni partecipante sia munito di: piccola
asciugamano e di una maglietta di ricambio, mascherina, altri eventuali oggetti di igiene
personale; Per quanto attiene alle misure di contenimento della diffusione dal contagio da
corona-virus, si fa riferimento all’apposito allegato al modulo di iscrizione;
6) organizzarsi per la merenda di metà mattina e per il pasto delle 13:00: ogni partecipante
potrà portare una merenda, preferibilmente un frutto, e il pranzo al sacco. Per coloro che
vorranno avvalersi del servizio ristoro del Parco (pasti in monoporzione consegnati sul posto)
potranno specificarlo all’atto dell’iscrizione.
7) tener presente che l’accesso alle attività de La Foresta dei Bambini NON è consentito ai
genitori e agli accompagnatori;
8) ricordare che durante gli orari delle attività, NON sarà possibile utilizzare i telefoni cellulari o
comunque con suoneria attiva (salvo casi di necessità preventivamente comunicati agli
educatori);
9) l’accesso al pullman (con unica partenza da Potenza in piazza Zara) che accompagnerà i
piccoli visitatori al parco, secondo gli orari già indicati all’art.4, sarà applicata una tolleranza
massima di 5 minuti per non interferire con lo svolgersi delle attività presso il parco. In
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alternativa i bambini potranno essere accompagnati direttamente all’ingresso del parco, in tal
caso gli orari di ingresso ed uscita saranno i seguenti: ingresso ore 8:30 – uscita ore 15:00;
10) la possibilità di iscrizione e quindi di partecipazione è regolata in base al numero di
partecipanti totale;
11) l’iscrizione dovrà avvenire necessariamente con un anticipo di almeno 7 giorni dall’inizio
della/e settimana/e di riferimento;
12) NON è possibile accedere alla navetta e al parco se non si è in regola con la quota di
partecipazione;
Art.6 – Iscrizioni e Documentazione
Per accedere al programma e quindi alle attività de La Foresta dei Bambini sarà necessario, come
già indicato all’art.5, compilare e sottoscrivere e consegnare (anche online) tutta la documentazione
richiesta, compreso gli allegati, entro il primo giorno di inizio del Campo Estivo:
1) Modulo di inscrizione (compilato e firmato) con i relativi allegati;
a. Allegato 1: ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A;
b. Allegato 2: AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE E DICHIARAZIONE DI
RESPONSABILITÀ;
c. Allegato 3: LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE;
d. Allegato 4: MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE/MEDICINE;
2) Ricevuta dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione;
3) Copia della tessera sanitaria del partecipante.
Art.7 – Obblighi del Gestore
Il gestore del Parco della Grancia, in qualità di referente del campo estivo denominato La Foresta dei
Bambini si impegna a:
1) svolgere le attività de “La Foresta dei Bambini” con proprio personale educativo e di supporto,
incluso il materiale necessario per le attività di laboratorio;
2) l’accompagnamento dei bambini sul bus navetta in partenza da Potenza (piazza Zara);
3) lo svolgimento dell’attività di sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati;
4) la fornitura del materiale per le pulizia personale dei partecipanti (sapone, carta, igienica, carta);
5) Garantire a tutti gli iscritti l’accesso gratuito al Parco della Grancia per l’intera la Stagione 2020;
6) Fornire una copertura assicurativa standard a ciascun partecipante.
7) Suddividere tutti i partecipanti in piccoli gruppi di massimo 15 bambini; i gruppi rimarranno i
medesimi per tutta la settimana e sarà garantita la continuità educativa e gli stessi operatori loro
attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività;
8) Organizzare il momento dell’entrata e dell’uscita dal parco in modalità scaglionata in gruppi, per
evitare assembramenti.
Art.8 – Tipologia delle attività
La Foresta dei Bambini prevede la frequenza, in unità settimanali (dal lunedì al venerdì), di bambini di
età compresa fra 6 e 11 anni, salvo eventuali integrazioni da concordare con la direzione del Parco,
che parteciperanno alle attività previste dal dettagliato programma educativo-ricreativo consegnato
all’atto dell’iscrizione.
Art.12 – Pagamenti
La quota di partecipazione non è cedibile a terzi e va saldata entro il primo giorno di partecipazione
tramite bonifico INTESTATO a: Manfredelli Nicola Consorzio ETI –
IBAN: IT67B 36000 03200 0CA011 904537 CAUSALE: nome e cognome bambino, periodo di
partecipazione.
Tutte le quote (e l’assicurazione) sono personali e non cedibili;
Tutti i pagamenti sono fatturabili e, se previsto dalla normativa fiscale, utili per dichiarazione redditi.

Per presa visione
(nome e firma)
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