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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2021 
 

Il regolamento è provvisorio in attesa di eventuali disposizioni specifiche emesse dalle autorità 
preposte (versione 12 maggio 2021) 

 
1. Sono ammessi a partecipare al Centro Estivo 2021 i minori di età compresa tra 5 e 12 anni compiuti 

all’atto dell’iscrizione.  

2. Il Centro Estivo inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 17:30. L’ingresso avviene in prossimità e 
all’esterno della reception dell’Accademia dello Sport al massimo 15 minuti prima dell’inizio dell’orario; 
si raccomanda il rispetto dell’orario per consentire ai partecipanti di seguire le attività programmate 
come ad esempio in occasione delle escursioni, attività sportive e laboratori. 

3. La quota di partecipazione comprende: 

a. FULL-TIME: l’assicurazione RCT e Infortuni, le attività sportive, i laboratori e l’animazione, il 
pranzo e la merenda; 

b. PART-TIME MATTINO (inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 14:00): l’assicurazione RCT e 
Infortuni, le attività sportive e i laboratori del mattino, l’animazione e il pranzo; 

c. PART-TIME POMERIGGIO (inizia alle ore 13:00 e termina alle ore 17:30): l’assicurazione 
RCT e Infortuni, le attività sportive e i laboratori del pomeriggio, l’animazione, il pranzo e la 
merenda. 

Pranzi e merende del pomeriggio sono forniti dal Ristorante Three Trees Coffee, presente all’interno 
dell’Accademia dello Sport. 

La quota non comprende eventuali trasporti in occasione di gite. 

4. Per confermare le iscrizioni al centro estivo è necessario consegnare la scheda di iscrizione, con il 
bonifico e/o attestato di pagamento eseguito, il mercoledì precedente alla settimana di utilizzo 
presso la segreteria dell’Accademia dello Sport - APD Pietro Micca in Corso Pella 19/a a Biella dalle 
17:30 alle 19:30. È consigliata la prenotazione comunicando per e-mail (sede@pietromicca.it) il nome 
e cognome del bambino, luogo e data di nascita, il periodo prescelto e il telefono cellulare del genitore. 

Con la scheda di iscrizione deve essere consegnata la “dichiarazione COVID-19” e l’eventuale 
richiesta per accertata allergia o intolleranza alimentare. 

5. I pagamenti del Centro Estivo devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico:  
- bonifico bancario  

APD Pietro Micca presso Biverbanca Spa Filiale Principale di Biella 
IBAN: IT10P0609022300000076656875 
Indicando nome e cognome del bambino e data della settimana di frequenza 

- POS presso la reception dell’Accademia dello Sport. 

6. È previsto il servizio di pre-orario per chi ne faccia richiesta, in base alle disponibilità, a partire dalle 
ore 8:00. Il servizio di pre-orario è gratuito e deve essere richiesto al momento della conferma tramite 
la scheda di iscrizione. 

7. È ammesso un solo genitore/adulto accompagnatore, preferibilmente lo stesso. È richiesta la 
massima puntualità. 

8. Il bambino deve sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza. 
Chiunque manifesti temperatura > 37,5°C non potrà entrare nell’impianto sportivo. L’operatore 
incaricato al triage verifica le condizioni del minore secondo la scheda prevista dalla normativa 
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regionale 2020 (temperatura corporea, tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento occhi, 
lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza, irritabilità, diarrea/vomito, inappetenza). La 
scheda verrà conservata nei termini previsti. 

9. I bambini devono essere muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina), che non possono 
essere ceduti a terzi, deve disinfettarsi le mani all’ingresso, prima e dopo i pasti e frequentemente 
durante la giornata e deve rispettare i percorsi segnalati. 

10. Durante le escursioni i partecipanti dovranno essere dotati di salviette igienizzanti e provvedere alla 
igienizzazione delle mani prima e dopo il pasto. 

11. Gli spogliatoi non saranno utilizzabili, quindi è necessario arrivare nel sito già vestiti adeguatamente 
alla attività̀ che andrà̀ a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi. 

12. I partecipanti al Centro Estivo devono avere una borsa sufficientemente capiente per contenere tutti 
gli effetti personali da lasciare negli appositi spazi segnalati dagli animatori. 

13. Non sarà possibile lasciare alcun oggetto in custodia presso la struttura. 

14. Ogni partecipante deve avere: 
- Mascherina; 
- gel igienizzante personale; 
- scarpe igienizzate per esclusivo uso in palestra; 
- sacchetto in plastica per riporre le scarpe; 
- sacchetto sigillante per rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti di carta); 
- borraccia personale; 
- cappellino; 
- asciugamano; 
- maglietta, pantaloncino e calze di ricambio; 
- biancheria intima di ricambio; 
- spazzolino da denti e dentifricio. 

15. Ogni partecipante deve provvedere al cambio e al lavaggio quotidiano del vestiario. 

16. È fatto divieto di scambio di materiale personale (indumenti, borracce, cellulari, asciugamano…). È 
necessario riportare il nome e cognome del bambino su tutti i materiali per evitare lo scambio 
accidentale. 

17. I partecipanti devono rispettare il presente regolamento; i responsabili del Centro Estivo potranno 
assumere le decisioni ritenute necessarie a garantire sicurezza e serenità ai partecipanti stessi. 

 
	


