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REGOLAMENTO PISCINA – HAPPY CAMP 2021 -

Per L'Happy  camp cuccioli/bambini/ragazzi  è prevista  un’ entrata  in  piscina settimanale: il  Venerdi per  tutti  i  bambini
dell'happy camp (dalle ore 9.30 circa alle ore 16.30/17.00). Non sarà possibile recuperare il giorno di piscina eventualmente perso.

Il Venerdì,  l’entrata in piscina è prevista per le ore 9.30, l’accoglienza avverrà sempre in sede Arial Gymnasium dalle 7.30 alle 9.00
L’ uscita è prevista alle ore 16.30 con ritiro dei bimbi direttamente in piscina entro e non oltre le ore 17.

Si chiede di essere puntuali nel portare e nel prelevare i bambini; non si ammettono ritardi in quanto una volta entrati, gli istruttori  non
possono fare la spola in accettazione anche perché impegnati a gestire il gruppo magari già in acqua. 

Dalle ore 17.00 gli istruttori non saranno più presenti perché devono spostarsi velocemente in altre palestre per i corsi serali.
NON E' POSSIBILE USUFRUIRE DEL POSTICIPO NEL GIORNO DI PISCINA.

Vi è la possibilità, comunicandolo direttamente all'animatore al mattino nel momento della consegna, di ritirare i bambini anche alle ore
12.30 o alle 13.00, in questo modo gli istruttori avranno modo di preparare i bambini in tempo per il ritiro. 
Non si accettano decisioni dell’ultimo minuto.

Ogni bambino dovrà avere l’occorrente per trascorrere una giornata in piscina: cappellino, costume, cuffia, ciabatte di plastica pulite, 
asciugamano da spiaggia, accappatoio.
Si  raccomanda  di  preparare  uno  zaino  (no  borsone)  per  quanto  possibile  leggero  e  trasportabile  dal  bambino  stesso,  in  quanto
raggiungeranno la piscina a piedi e con il proprio zainetto in spalla. 

E’ indispensabile che tutti i bambini che NON SANNO NUOTARE PERFETTAMENTE portino i loro braccioli già gonfiati, per evitare
di doverli escludere     dall'entrata     in     acqua.   

Consiglieremo l’utilizzo della vasca grande solo ai bambini che hanno un’ ottima acquaticità in quanto non è possibile, per regolamento
interno dell'impianto, entrarvi con i braccioli o salvagenti.

Le merende ed il pranzo dovranno essere portate da casa “al sacco”; è sconsigliato dare ai bambini merende pesanti e bibite gassate per
evitare problemi digestivi; si potrà eventualmente dare ai bambini dei soldi per effettuare una     sola   consumazione al bar per il gelato (non
dare ai bambini troppi soldi: indicativamente 2-3 €)

NON È POSSIBILE DA PARTE DEI  BIMBI ACQUISTARE NEL GIORNO DI  PISCINA LA GRANITA IN QUANTO TROPPO
FREDDA E NON È POSSIBILE PORTARE CHEWING GUM.

Ogni bambino dovrà portare la propria crema protettiva ed arrivare con una prima “spalmata” fatta dal genitore a casa: soprattutto quelli
con pelli chiare e delicate.

PISCINA CUCCIOLI: La piscina del venerdì è riservata a tutti fino alle ore 13.  Solo chi ha frequentato, in questo anno, la sezione grandi alla
scuola materna e per chi  ha scelto l'opzione settimanale   full-time   potrà rimanere fino alle ore 16.30  senza nessuna eccezione, nemmeno per  
chi ha fratelli più grandi. Il ritiro sia per chi fa la mezza giornata, sia per chi rimane al pomeriggio viene fatto, rispettivamente, dalle 12.30 alle
13 e dalle 16.30 alle 17  fuori dalla piscina.  

In caso di brutto tempo, la giornata del venerdì non si svolgerà in piscina, ma nella sede Happy Camp a Dueville dove avviene comunque
l'accoglienza e si manterrà l’orario prescelto all'iscrizione: completo o solo il mattino o solo il pomeriggio. In caso di tempo incerto lo staff
si riserverà di decidere entro le ore 11 se andare o meno; Solo in caso di permanenza in sede Arial Gymnasium, sarete avvisati via sms
dalla segreteria. Nel caso non si frequenti la piscina per brutto tempo non vi sarà possibilità di recupero durante la settimana e non è
previsto nessun tipo di rimborso in quanto la quota settimanale è forfettaria e promozionale.

In piscina NON è ammessa per nessun motivo la presenza dei genitori neanche a distanza, in quanto orario di attività all'interno del centro
estivo. Fra gli obiettivi dell' Happy Camp vi è l'inserimento del bimbo nel gruppo e la relazione tra i bimbi stessi e gli insegnanti.

Il pranzo, in caso di maltempo, rimane “al sacco”.
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