Regolamento
Possono partecipare ai Centri Estivi Multisportivi i bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni (ossia i nati dal 2006 fino al
2017) limitatamente ai posti disponibili. I turni sono settimanali, dal lunedì al venerdì . E’ possibile la frequenza con
TEMPO PIENO o TEMPO PARZIALE (il costo del pasto, se non incluso € 8,00)
Controlla sul nostro sito le agevolazioni e i SUPER SCONTI FEDELTA’!!!!
www.cusb.unibo.it
Modalità di iscrizione
•
Pre–iscrizioni entro le ore 17.00 del venerdì precedente al turno scelto tramite mail : nuoto.cusb@unibo.it
•
Compilazione e consegna del modulo di richiesta di tesseramento al CUSI;
•
Compilazione e consegna della scheda di iscrizione ai Campi Multisportivi;
•
Consegna del Certificato medico e certificazioni in caso di allergie alimentari con la specifica della dieta da
seguire;
•
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili;
•
Per l’attivazione del turno è necessario raggiungere il numero minimo di 7 iscritti; in caso contrario il
turno non verrà attivato e sarà restituita la quota versata.
•
In caso di rinuncia, la quota di partecipazione non sarà restituita.
Accoglienza responsabile e condivisa con le famiglie, per emergenza Covid-19
•
Le modalità di accesso e specifici accorgimenti legati all’emergenza sanitaria verranno comunicati e definiti
dopo l’emanazione delle linee guida nazionali e regionali e saranno sempre disponibili sul sito
www.cusb.unibo.it
Corredo necessario
Una borsa capiente con etichetta dove indicare il nome e cognome del bambino; non è possibile lasciare indumenti
negli spazi comuni, se i bambini si tolgono un indumento sarà necessario riporlo dentro la borsa personale. All’interno
della borsa è necessario mettere almeno un cambio completo, 1 cappellino per proteggersi dal sole, 1 borraccia,
crema protezione solare, lozione anti-zanzare; Tutto l’occorrente per la piscina: cuffia da nuoto, accappatoio,
ciabatte, costume da bagno, sacchetto di plastica per gli indumenti bagnati, phon, l’occorrente per la doccia e l’igiene
personale. La borsa NON può restare nell’impianto, tutte le sere deve essere riportata a casa.
Per i bambini della scuola materna che hanno la necessità del riposo pomeridiano chiediamo una borsa aggiuntiva,
contenente un lenzuolo e cuscino (sul materiale dovrà essere contrassegnato il nome e cognome del bambino).
Telefono cellulare: ai bambini non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare durante la giornata; per comunicazioni
urgenti potete contattarci in qualunque momento al numero fornito.
Compiti: Un momento della giornata sarà riservato allo svolgimento dei compiti scolastici (se richiesto dai genitori
all’atto dell’iscrizione o la mattina stessa agli operatori).
Firma in uscita: Ogni giorno l’adulto incaricato al ritiro dei bambini dovrà firmare “la scheda d’uscita”.
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