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REGOLAMENTO CAMPUS URBANO 2021
DESTINATARI E GRUPPI
Bambini dai 6 ai 13 anni.
I gruppi saranno composti da massimo 7 bambini, ciascuno con un educatore di Pareidolia di
comprovata professionalità e esperienza in ambito socio educativo e didattico.
Il numero massimo di partecipanti totale sarà 21.
DATE
Il campus sarà attivo nelle settimane:
14-18 giugno
21-25 giugno
28 giugno – 2 luglio
5 luglio – 9 luglio
12 luglio – 16 luglio
30 agosto – 3 settembre
6 -10 settembre
A seconda delle richieste potrebbero essere attivate anche le settimane:
5 – 9 luglio
12 – 17 luglio
ORARI
Accoglienza dalle 8.30 alle 9.00
Uscita dalle ore 16 alle 16.30
.
Gli orari sono tassativi, eventuali ritardi devono essere segnalati.
SPAZI E ATTIVITA’
Le attività si svolgeranno prevalentemente all’interno del Parco Sempione con base la nostra sede
presso la Cascina Nascosta.
Durante la mattina potranno svolgersi gite nei dintorni del Parco alla scoperta di aree urbane di
interesse.
QUOTE
La quota individuale settimanale è di 160 euro, include le attività previste, l’uso degli spazi e dei
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materiali, la presenza degli operatori, il pranzo fornito dalla Latteria della Cascina Nascosta.
La quota non include le merende di metà mattina e quanto non espressamente indicato.
Per la partecipazione è obbligatoria la tessera ARCI che potrà essere effettuata al momento
dell’iscrizione e che ha un costo di 20 euro a bambino (15 euro ciascuno nel caso di due o più
fratelli).
ISCRIZIONI E PAGAMANTI
La prenotazione va effettuata mediante il form online a questo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ3_90k7K3EDGkAia1fb3KQPkwjMHIllcr90VIWSjREa
Odfw/viewform
Se il posto è disponibile vi sarà comunicato via mail e l’iscrizione sarà effettiva al momento del
versamento della caparra del 30% della quota.
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico a:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAREIDOLIA
IBAN: IT60A0200801606000101655495
Banca Unicredit – Corso Vercelli, 1 – Milano
Causale: Campus Estate 2021 - Nome COGNOME figlio/a
ANNULLAMENTI
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti, il campus non sarà attivato ed
eventuali importi già versati saranno interamente restituiti.
COSA PORTARE
Consigliamo abbigliamento comodo e di munire i bambini di uno zainetto con una merenda
leggera per lo spuntino di metà mattina, oltre a un cappellino e k-way in caso di pioggia, astuccio
scolastico per le attività grafico-pittoriche e i compiti.
A causa dell'emergenza sanitaria in corso, sarà molto importante che ogni bambino abbia il
proprio materiale personale con sé, e non scambiarlo con gli amici.
I bambini dovranno inoltre essere muniti di:
- Mascherina
- Borraccia
- Un cambio completo che potrà rimanere in sede durante la settimana
- Un asciugamanino
Pareidolia, pur assicurando la massima vigilanza, declina ogni responsabilità per danni e
smarrimento di oggetti personali dei partecipanti.
ESIGENZE SPECIALI
In caso di necessità di diete specifiche o di somministrazione di farmaci è indispensabile farne
segnalazione scritta al momento dell'iscrizione.
Le modalità di somministrazione dei farmaci devono essere prescritte e i farmaci consegnati, nel
caso di approvazione da parte della direzione, in segreteria.
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COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni organizzative vi chiediamo di utilizzare questo indirizzo email:
iscrizionipareidolia@gmail.com
MODULISTICA NECESSARIA
Per la partecipazione al campus è necessario giornalmente fornire un’autocertificazione in
ottemperanza con il nostro protocollo Covid 19.
Al momento dell’uscita i bambini saranno affidati solo ai genitori o tutori legalmente riconosciuti,
in ogni altro caso il genitore dovrà compilare apposita delega. In nessun caso i bambini verranno
affidati a familiari o terzi se sprovvisti di delega scritta.
Tutta la modulistica è disponibile sul nostro sito alla pagina:
https://www.pareidolia.cloud/modulistica

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e la preziosa collaborazione, Buon Campus a tutti!
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