Regolamento Campus SportAttivaMente
Molti genitori e ragazzi vivono l'esperienza del campus come la prima
volta lontani da casa, dalla propria famiglia. In genere i bambini e i
ragazzini di quest'età si adattano molto bene e con entusiasmo a
questa situazione, anche se alcuni di loro sono inizialmente restii a
partecipare.
I genitori, assieme agli operatori, dovranno rassicurare costantemente
i ragazzi e mantenere un atteggiamento sereno, anche se a volte i
ragazzi potrebbero apparire malinconici o scoraggiati di fronte alla
lontananza dalla famiglia o alle difficoltà che potrebbero incontrare.
Per il benessere dei ragazzi e un produttivo svolgimento delle attività
del campus non saranno consentite visite da parte delle famiglie per
tutta la durata del campus.
Telefonate e cellulari
Non è consentito portare cellulari, tenendo conto che nella zona non
c’è campo.
I genitori potranno telefonare nell'immediato dopo pranzo (circa
14—14,30) al numero 392 47 19 331.
Non saranno consentite telefonate fuori orario. Questo per permettere
un tranquillo svolgimento dell'attività didattica e di gioco, ed evitare
incidenti con i cellulari o “attacchi di malinconia" con chiamate serali
alla famiglia.
In tutti gli altri orari i genitori potranno contattare il referente
organizzativo AID per urgenze inviando un messaggio al numero
392 47 19 331
Attrezzature elettroniche personali
Non é consentito l'uso di alcun gioco o dispositivo elettronico. Si
favoriranno giochi e attività ricreative di gruppo, momenti di riposo,
anche individuale, a contatto con la natura e con gli altri.
I ragazzi dovranno essere invitati dai genitori al rispetto degli altri,
della struttura ospitante, delle sue regole ed orari, così come di
materiali ed attrezzature messe a disposizione dalla struttura e da AID,
nonché degli oggetti dei propri compagni.
Il mancato rispetto di una di tali regole comporterà, nostro malgrado,
l'interruzione del percorso campus.
Quota di Partecipazione
La quota cli partecipazione dovrà pervenire entro il 02/07/2019, pena
l'esclusione dal campus.
In caso di mancata partecipazione al campus, la quota versata non
potrà essere rimborsata per alcun motivo.

