
CENTRO ESTIVO CROCE VERDE 2022 

E…STATE ALLA VERDE 

Regolamento  
 
DESTINATARI 
Possono partecipare bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni, ovvero dall’anno di nascita 2016 al 2008. 
 
PERIODO E ORARI 
Il centro estivo si svolgerà dal 06 giugno al 9 settembre dal lunedì al venerdì con le seguenti opzioni per l'orario:  

 Mezza giornata (dalle ore 7:30 alle ore 12:30 oppure dalle ore 14:00 alle ore 19:00)  

 Mezza giornata con PRANZO AL SACCO* (dalle ore 7:30 alle ore 14:00) 
 Giorno intero (dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00)  

 Giorno intero con PRANZO AL SACCO* (dalle ore 7:30 alle ore 19:00)  

 *SERVIZIO PRANZO AL SACCO: Potrà essere consumato il pasto portato da casa e conservato nella propria borsa 
termica, solo se indicato nel modulo di iscrizione. 
** SERVIZIO ACQUISTO PASTO: Potrà essere acquistato il pasto giornaliero attraverso il portale di Iscrizione 
Segresta. Il pasto sarà fornito dal Sì con Te di Sant’Agostino, preparato nel laboratorio gastronomico del 
Supermercato, in linea con la normativa HACCP vigente e consegnato, monoporzionato e in contenitori sterili, 
direttamente presso la Sede Croce Verde al momento del pasto. Il costo del singolo pasto (Primo piatto + 
contorno) è di 4 euro ed è a carico dell’utente. La conferma dell’acquisto sarà da dare agli operatori/educatori 
entro il giorno precedente. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Orari e quote 7:30 - 12:30 
oppure 

14:00-19:00 

7:30 - 14:00 
con pranzo  

al sacco 
portato da casa 

7:30 - 12:30 

+ 
14:00-19:00 

7:30 - 19:00 
con pranzo  

al sacco 
portato da casa 

Quota 1° figlio € 60 € 70 € 110 € 120 

Quota 2° figlio € 50 € 60 € 100 € 110 

Quota 3° figlio € 20 € 20 € 30 € 40 

Quota bambini disabili € 20 € 20 € 30 € 40 

 
TABELLA DI CALCOLO PER SETTIMANE 

N° Figli iscritti 
Contemporaneamente 

N° SETTIMANE DI ISCRIZIONE 

Mezza giornata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 
2 (+50/settimana) 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 

3 (+20/settimana) 130 260 390 520 650 780 910 1040 1170 1300 

Bambino disabile con proprio 
educatore 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

           

Mezza giornata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 
2 (+60/settimana) 130 260 390 520 650 780 910 1040 1170 1300 

3 (+20/settimana) 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Bambino disabile con proprio 
educatore 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

           

Giornata intera 
(mattina E pomeriggio PRANZA 
A CASA E POI TORNA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 

2 (+100/settimana) 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 

3 (+30/settimana) 230 460 690 920 1150 1380 1610 1840 2070 2300 

Bambino disabile con proprio 
educatore 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 
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Giornata intera  
 (mattina E pomeriggio) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 

2 (+110/settimana) 230 460 690 920 1150 1380 1610 1840 2070 2300 

3 (+40/settimana) 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080 2340 2600 

Bambino disabile con proprio 
educatore 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni avverranno con le seguenti modalità: 

 effettuare l’iscrizione on-line a questo link https://croceverdecastelfidardo.segresta.it/  
Iscrizione dell’utente genitore al portale: il link vi porta ad un portale nel quale uno dei genitori può iscriversi come primo 
utente e poi nella sua utenza può inserire l’altro genitore e i figli, creando una “famiglia”. 
Iscrizione alle settimane di centro estivo: dopo l’iscrizione al portale, si possono effettuare le iscrizioni agli “eventi” che 
contraddistinguono le varie fasce orarie e le varie sedi: 
 

SEDE ORARIO FASCIA D’ETÀ 

SEDE CROCE VERDE (via Lumumba, 7) 
 

7.30-12.30 BAMBINI 6-14 ANNI 
 14.00-18.30 

7.30-19.00 
CON RIENTRO A CASA PER 
PRANZO 

7.30-19.00 
CON PRANZO AL SACCO 

7.30-14.00 
CON PRANZO AL SACCO 

   

 
I genitori che effettuano blocchi di iscrizioni di 4 settimane (anche non consecutive), successivamente al pagamento della 
quota, riceveranno un buono-spesa del valore di 20 euro da spendere presso il Si con Te di Sant’Agostino (supermercato 
convenzionato). Valevoli di quest’opportunità sono anche iscrizioni multiple sempre di 4 settimane ciascuna. Nel caso di 
più figli le 4 settimane devono essere registrate per lo stesso figlio e non sono cumulative quelle dei fratelli. 
Non ci sono limitazioni riguardo al numero delle settimane a cui si può partecipare. Non è necessario iscriversi 
immediatamente a tutte le settimane che potrebbero interessare.  
I bambini diversamente abili possono partecipare con educatore di sostegno a carico della famiglia o rivolgersi ai referenti 
educativi per l’attivazione di misure idonee e individualizzate e possono effettuare l’iscrizione con le modalità valide per 
tutti. 
I moduli compilati on line saranno stampati a cura della segreteria e firmati dal genitore il primo giorno di centro estivo 
quando il genitore accompagna il bambino. 
 
 
PAGAMENTO 
Prima di procedere al pagamento, attendi l'intervento della segreteria che confermerà oppure modificherà l'iscrizione 
apportando manualmente gli ulteriori sconti previsti per il terzo figlio o per i disabili accompagnati dal proprio educatore.  
Alla ricezione della conferma, puoi provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità: 

 con Paypal tramite l'apposito tasto che troverai alla fine della pagina relativa ad ogni iscrizione nell'apposita 
sezione "Iscrizioni" del tuo account 

 con bonifico bancario all'IBAN IT75A0849137280000140100167 intestato alla CROCE VERDE DI CASTELFIDARDO 
ODV, causale: NOME E COGNOME BAMBINO e inviando la ricevuta a centroestivo@croceverdecastelfidardo.it 

 pagamento diretto con POS solo presso la sede della CROCE VERDE 
L’iscrizione si intenderà valida solo se il pagamento, anche parziale della singola settimana, sarà effettuato entro il venerdì 
della settimana precedente. 
 
 

https://croceverdecastelfidardo.segresta.it/
mailto:centroestivo@croceverdecastelfidardo.it
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RECUPERO ASSENZE 
Per motivi organizzativi l’assenza può essere recuperata se è pari o superiore a 3 gg settimanali.  
In caso di mancata partecipazione del bambino all’intera settimana prenotata e già pagata, la quota potrà essere destinata 
all’iscrizione ad un’altra settimana di attività, da concordare con l’organizzazione in base alla disponibilità dei posti.  
 
 
ABBIGLIAMENTO E CONSIGLI 
Considerata la tipologia di attività, l’ambiente ed i laboratori proposti a diretto contatto con la natura, vi invitiamo a 
dotare i bambini di acqua, merenda, cappellino e di abbigliamento idoneo (scarpe da tennis, eventuale cambio se ritenete 
necessario, felpa o k-way in caso di giornate piovose o più fresche). L’organizzazione non risponde di danni eventualmente 
prodotti su capi di abbigliamento occorsi durante le attività.  
Si consiglia di inserire il nominativo del bambino sui capi per evitarne la perdita e permetterne il riconoscimento in caso di 
ritrovamento. 
 
Si ritiene necessario, per evitare lo spreco di bicchieri e limitare l’impatto ambientale, che ogni bambino abbia 
quotidianamente con sé una borraccia di alluminio, plastica, etc… con il nome inciso.  Una volta terminata la propria 
acqua sarà a cura dell’organizzazione provvedere al riempimento della borraccia con acqua minerale naturale. 
 
 
INGRESSO 
L’orario di ingresso al centro estivo è fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.00. In caso di esigenze particolari di orario (ingresso 
anticipato/uscita ritardata) va specificato nel modulo di iscrizione. In caso di ingresso con ritardo sarà premura del 
genitore raggiungere il gruppo e lasciare il bambino alla supervisione dell’educatore. In caso di assenza si prega di 
avvisare. 
Vi preghiamo di essere puntuali almeno la mattina per permettere l’inizio delle attività comuni. 
Il trasporto giornaliero è a vostro carico. Nel caso delle uscite settimanali il trasporto è a carico dell’organizzazione. 
 
 
CONDIVISIONE 
I bambini svolgeranno diverse attività e per poter rendere partecipi anche i genitori delle loro esperienze vi chiediamo di 
concedere l’utilizzo delle fotografie scattate durante le settimane in modo da poter avere (gratuitamente) un ricordo 
dell’estate 2022 da richiedere ai nostri uffici. 
 
 
COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA PER COVID-19 
Vista l’attuale situazione di emergenza legata al COVID, tenuto conto delle diposizioni nazionali e regionali volte al 
contenimento della diffusione del virus, si chiede che la famiglia sia collaborativa e che comunichi ogni situazione di 
sospetta positività al Covid-19, di contatti con persone che potrebbero essere positive, di eventuali sintomi influenzali del 
bambino o dei familiari e che si impegni a seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse dagli enti competenti circa le 
misure e le raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENTRO ESTIVO CROCE VERDE 2022 

E…STATE ALLA VERDE 

Regolamento  
 
PROGRAMMA 
La settimana si articolerà come segue: 

 

 
 
USCITE 
 
Si prevedono uscite settimanali fisse e altre sono in fase di programmazione. 
Verranno effettuate uscite settimanali in piscina presso “La Nuova Isola” di Campocavallo il martedì dalle 9:00 alle 12:00 
circa. I trasporti saranno a carico dell’organizzazione. Se il numero dei bambini è elevato si effettueranno due uscite 
(lunedì/martedì) in cui il gruppo sarà diviso a metà, garantendo l’uscita a tutti secondo una suddivisione che verrà 
comunicata per tempo assieme alle informazioni necessarie e rispetto al materiale e all’orario di arrivo. 
Nella prima settimana di Centro estivo non si effettuerà l’uscita in piscina preferendo attività di conoscenza e di 
condivisione nel gruppo.  
Inoltre, si prevedono uscite di vario genere presso luoghi di interesse e nel territorio che saranno organizzati e comunicati 
tempestivamente. Queste ultime avranno luogo indicativamente il giovedì. Qualora l’uscita abbia una durata che supera la 
mezza giornata e il cui rientro sia previsto durante il pomeriggio, anche i ragazzi che sono iscritti per la sola mezza giornata 
potranno partecipare senza alcun costo aggiuntivo.  
 
PER QUALSIASI CHIARIMENTO: 

- centroestivo@croceverdecastelfidardo.it 
- Tel./whatsapp 329 6465342 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

7.30-9.00 ACCOGLIENZA BAMBINI ACCOGLIENZA BAMBINI ACCOGLIENZA BAMBINI ACCOGLIENZA BAMBINI ACCOGLIENZA BAMBINI

9.00-10.30 ATTIVITA' /LABORATORIO USCITA IN PISCINA ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO/USCITA ATTIVITA' /LABORATORIO

10.30-11.00 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA

11.00 - 12:00 ATTIVITA' /LABORATORIO USCITA IN PISCINA ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO/USCITA ATTIVITA' /LABORATORIO

12.00 - 13.00
RITIRO- USCITA BAMBINI ISCRITTI 

MEZZA GG

RITIRO- USCITA BAMBINI ISCRITTI 

MEZZA GG

RITIRO- USCITA BAMBINI ISCRITTI MEZZA 

GG

RITIRO- USCITA BAMBINI ISCRITTI MEZZA 

GG

RITIRO- USCITA BAMBINI ISCRITTI 

MEZZA GG

13:00 - 14.00
PRANZO PER CHI FA TUTTO IL 

GIORNO

PRANZO PER CHI FA TUTTO IL 

GIORNO
PRANZO PER CHI FA TUTTO IL GIORNO PRANZO PER CHI FA TUTTO IL GIORNO PRANZO PER CHI FA TUTTO IL GIORNO

14.00 - 15.00

Riposo e gioco libero per chi fa tutto il 

gg/ ACCOGLIENZA/TRIAGE UTENTI 

per i pomeridiani

Riposo e gioco libero per chi fa tutto il 

gg/ ACCOGLIENZA/TRIAGE UTENTI per 

i pomeridiani

Riposo e gioco libero per chi fa tutto il gg/ 

ACCOGLIENZA/TRIAGE UTENTI per i 

pomeridiani

Riposo e gioco libero per chi fa tutto il gg/ 

ACCOGLIENZA/TRIAGE UTENTI per i 

pomeridiani

Riposo e gioco libero per chi fa tutto il gg/ 

ACCOGLIENZA/TRIAGE UTENTI per i 

pomeridiani

15.00 - 16.30 ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO/USCITA ATTIVITA' /LABORATORIO

16.30-17.00 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA

17.00-18.15 ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO ATTIVITA' /LABORATORIO/USCITA ATTIVITA' /LABORATORIO

18.15-19.00 RITIRO/USCITA RITIRO/USCITA RITIRO/USCITA RITIRO/USCITA RITIRO/USCITA 
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