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REGOLAMENTO 

“CENTRI ESTIVI SPORTIVI JUMP 2022”  

 
  

1. ISCRIZIONE e CERTIFICATO: Per accedere ai centri estivi JUMP bisogna essere 
in regola con l’iscrizione e con il certificato medico. I responsabili dei centri e gli 
insegnanti non sono autorizzati ad accettare i bambini senza iscrizione e/o 
certificato medico. I certificati medici, per attività sportiva non agonistica di un 
qualsiasi sport, sono obbligatori dal compimento del sesto anno di età.  

2. ORARI DI INGRESSO e USCITA: Gli orari di ingresso e uscita devono essere 
osservati in modo scrupoloso, al fine di non ostacolare lo svolgimento delle 
attività in programma. Il mattino è possibile accedere entro le ore 9:00 e l’uscita 
deve essere fra le ore 12:30 e le ore 13:00. 
Le uscite per chi si ferma nel pomeriggio variano a seconda dei centri. 

3. IL NOSTRO METODO EDUCATIVO: Il nostro metodo educativo affonda le sue 
radici nell’ “imparare facendo” e le attività outdoor. Pertanto vi invitiamo a 
cogliere con il giusto atteggiamento un bambino o una bambina che rientrano 
a casa con vestiti sporchi piuttosto che con qualche graffio. Ci teniamo a 
sottolinearlo perché non sarà dovuto ad uno scarso controllo da parte degli 
educatori, ma semplicemente “permesso” dalla nostra linea educativa.  

4. COMUNICAZIONI CON LO STAFF: I vostri feedback, i vostri consigli e le 
comunicazioni varie, sono molto importanti per noi. In ogni centro estivo c’è un 
educatore responsabile pronto ad ascoltarvi. Col fine di non intralciare le 
attività vi chiediamo però di comunicare con loro al mattino durante l’ingresso 
oppure all’uscita. Chiaramente per situazioni emergenziali è possibile 
contattare l’educatore anche durante le attività. 

5. VESTIARIO IN DOTAZIONE: Per questioni di sicurezza (per individuare 
velocemente i bambini nel caso di uscite didattiche) ma anche per assicurare 
un adeguato abbigliamento sportivo, all’ingresso dei centri estivi i bambini 
dovranno indossare maglietta e cappellino consegnati all’iscrizione. Si 

 



raccomanda inoltre di vestire i bambini con dei pantaloncini sportivi e di far 
sempre mettere scarpe da ginnastica (anche per eventuali uscite al mare o in 
piscina. Le ciabatte, conservate nello zainetto, verranno utilizzate sul posto) 

6. PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’: I genitori dovranno tenere costantemente 
sotto controllo il programma consegnato dagli istruttori, in modo da fornire il 
materiale necessario ai bambini per la giornata, soprattutto in caso di uscite al 
mare, piscina o giochi d’acqua. 

7. PAGAMENTO QUOTE: Vista la necessità di ospitare bambini con numeri 
contingentati, ricordiamo che la prenotazione di settimane specifiche è 
subordinata al pagamento in anticipo delle stesse.  In questo modo siamo sicuri 
sia più semplice anche per la famiglia monitorare bene le presenze e 
comprendere al meglio i conteggi. 

8. SCONTI PER I FRATELLI: Tranne per le quote d’iscrizione, per quelle di pasti e 
pomeriggi e le uscite, la famiglia ha diritto allo sconto del 30 % sul secondo figlio 
e del 50 % sul terzo. Per primo figlio si intenderà quello che ha frequentato il 
periodo più lungo, e per il secondo e terzo quelli che hanno fatto 
rispettivamente periodi più brevi, contemporaneamente frequentati. 

9. ABBONAMENTO SETTIMANALE: Quando si opta per l’abbonamento 
settimanale, quindi scontato rispetto agli ingressi giornalieri, l’abbonamento è 
da ritenersi valido per i cinque giorni della stessa settimana, quindi da lunedì al 
venerdì. Non sono ammessi recuperi dei giorni saltati, per nessun motivo. 
Viceversa la famiglia, nel caso il bambino abbia ad esempio frequentato solo 
due giornate all’interno della settimana, potrà optare per pagare quelle due 
giornate come ingressi giornalieri e quindi sfruttare l’abbonamento settimanale 
successivamente.  

 
USCITE DEI VARI CENTRI: 
Durante l’estate verranno effettuate varie uscite. Il calendario delle stesse, integrato 
con le attività svolte internamente al centro, verrà consegnato alle famiglie dai 
responsabili dei singoli centri. Per alcune uscite verrà richiesto un contributo alla 
famiglia, utile a sostenere il costo dell’uscita stessa. 
 
 
 
 
 


