ARQUATA SUMMER CAMP 2019

PROGETTO FINANZIATO DAL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA

Due se4mane di gioco e di sport per ragazzi con la CooperaBva di comunità del
Ceresa, alla scoperta della magia della nostra montagna !
Una se'mana i*nerante di giochi, sport, laboratori, alla riscoperta della magia e
delle tradizioni della nostra montagna! Il ricco programma prevede per 5 giorni
a'vità ludiche, spor*ve e forma*ve in ambiente o presso stru>ure spor*ve, con
pas* presso le ristorazioni locali, dalle 8:30 di ma'no alle 17:00 del pomeriggio. Il
sabato, solo ma'no e pranzo con i genitori (a pagamento). Un’occasione preziosa
per i ragazzi dai 6 ai 16 anni di Arquata del Tronto di diver*rsi e imparare assieme,
con l’assistenza di operatori ludico spor*vi.

CONDIZIONI
1. Arquata Summer Camp è gratuito, ad eccezione di un noleggio asinelli (10€) e del
pranzo ﬁnale (sabato). Esso comprende: assistenza e accompagnamento, trasporto,
pasB, fornitura di gadget e di materiale didaDco, assicurazione. E’ gesBto dalla
CooperaBva di comunità del Ceresa, in collaborazione con le associazioni Pescara del
Tronto 24/8/16 onlus, Arquata Potest e Villa Cagnano.
2. La disponibilità dei posB è riservata prioritariamente ai ragazzi dai 6 ai 16 anni
residenB ad Arquata del Tronto e ai ragazzi loro parenB/aﬃni. Il termine ulBmo per
l’iscrizione è lunedì 15 luglio, in ogni caso ﬁno a esaurimento dei posB disponibili. Le

domande di iscrizione per i non residenB ad Arquata sono acceLate con
riserva, alla condizione delle disponibilità di posB residui dopo la
scadenza del termine per l’iscrizione.

3. I campi esBvi sono coperB da apposita assicurazione. Con la soToscrizione del
modulo di iscrizione i genitori o gli esercenB la potestà genitoriale esonerano da ogni
responsabilità gli operatori, gli accompagnatori e i soggeD aTuatori/organizzatori.
4. In base alla decisione insindacabile dell’organizzazione il programma di massima
potrà subire variazioni per condizioni meteo o altre esigenze logisBche.
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5. I genitori o esercenB la potestà genitoriale e i ragazzi iscriD acceTano di
conformarsi alle disposizioni imparBte dagli organizzatori e accompagnatori.
6. I genitori o esercenB la potestà genitoriale autorizzano l’organizzazione
all’uBlizzo e alla divulgazione del materiale foto-audio-video su media e social, a
scopo esclusivamente divulgaBvo e promozionale, ivi compreso l’eventuale uBlizzo
di immagini dei partecipanB ai centri esBvi, in ogni caso nel rispeTo della dignità del
minore.
7. I genitori o esercenB la potestà genitoriale sono cortesemente invitaB a
collaborare con i ristoratori locali per garanBre la migliore per tempo la migliore
organizzazione dei pasB, segnalando nell’apposito spazio del modulo di iscrizione
eventuali allergie o parBcolari esigenze alimentari.
8. Per eventuale somministrazione di farmaci, è necessario che il genitore o
esercente la potestà genitoriale produca apposita autorizzazione, secondo le
indicazioni che saranno date dai referenB dell’iscrizione.
9. Abbigliamento necessario :
- a straB (maglieTa maniche corte, felpina, giubbeTo o piumino leggero), guscio
impermeabile Bpo kway
- cappellino a cupoleTa o fascia copriorecchie
- occhiali da sole e crema proteDva
- scarponcini o scarpe da trekking
- un piccolo asciugamano
- borraccia (facoltaBva)
- Un ricambio completo da lasciare sul pullman, comprensivo di slip e calzini.
10. Per il pranzo ﬁnale è necessaria la prenotazione, entro il termine che sarà
indicato nel corso della seDmana.

