


PROGRAMMA COLONIA INVERNALE 2017

Le attività si svolgeranno i giorni :
27-28-29 dicembre (mercoledi-venerdi)

2-3-4-5 gennaio (martedi-venerdi)
Per bambini dai 3 ai 14 anni

(PRESSO LA SALA SOTTOSTANTE IL TEATRO DI SAN GIORGIO CON USCITE SUL
TERRITORIO)

Orario giornaliero: entrata: 8.00/9.00 uscita: 16.00 
Possibilità di anticipo dalle 7.30 e di posticipo fino alle 17.00

PROGRAMMA:

Lo staff si riserva la possibilità di cambiare il programma giornaliero in base a situazioni meteo 
particolari o ad esigenze improvvise. La merenda della mattina & pomeriggio, il pranzo (pasto 
composto da due portate principali, contorno caldo e pane) e pranzo al sacco sono compresi nella 
tariffa.

27/12 MERCOLEDI
Giochi, compiti & laboratorio CREATIVO CON IL DAS!
28/12 GIOVEDI
Compiti, giochi & gita alla casa di babbo NATALE a Riva del Garda!
29/12 VENERDI
TUTTI A SLITTARE in Folgaria!
2/12 MARTEDI
Giochi, compiti, mettiamo le mani in pasta… FACCIAMO I BISCOTTI!
3/12 MERCOLEDI
TUTTI A SLITTARE in Folgaria!
4/12 GIOVEDI
Giochi, compiti, mettiamo le mani in pasta… FACCIAMO LA PIZZA!
5/12 VENERDI
Tutti a NUOTARE in Piscina ad Ala!
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Cosa mettere nello zainetto?

- 2 cambi completi (mutandine, pantaloni, felpa, calze, t-shirt).
- Cappello, guanti, sciarpa, scarpe da montagna (o dopo sci) e uno slittino.
- Asciugamano e accappatoio, ciabatte PER PISCINA, costume e cuffia, e qualora fosse
necessario, braccioli o salvagente.
Si consiglia VIVAMENTE di contrassegnare gli indumenti dei propri figli.

ISCRIZIONE & TARIFFE

COSTO COLONIA INVERNALE 2017 : 
• Tariffa giornaliera €38 
• Tariffa con anticipo €40 (7.30-16)
• Tariffa con posticipo €42 (8-17)
• Tariffa con anticipo e posticipo €44 (7.30-17)

Iscrizione MINIMA di 4 giorni
Possibilità di usufruire dei BUONI del FSE. 

Gruppo minimo 6 bambini.
Iscrizioni aperte sino ad esaurimento dei posti.
Compilare il modulo online dell’iscrizione.

ISCRIZIONI SENZA BUONO:
Versamento dell'interno importo al momento dell'iscrizione online sull'Iban 
IT53W0821020805008000014800 con causale COLONIA INVERNALE 2017 “NOME DEL BAMBINO”.

ISCRIZIONI CON BUONI DI SERVIZIO:
Redazione del progetto su appuntamento e in seguito versamento della quota buono sull'Iban 
IT53W0821020805008000014800 con causale COLONIA INVERNALE 2017 “NOME DEL BAMBINO”.
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REGOLAMENTO COLONIA INVERNALE 2017
Art.1 NORME GENERALI
TIC TAC è Ora di Giocare è un centro polifunzionale che offre servizio di colonia diurna per
bambini dai 3 anni ai 14 anni.
I genitori hanno l’obbligo di segnalare agli operatori eventuali allergie e
intolleranze alimentari nel modulo d'iscrizione. A fronte della segnalazione il centro
si impegna a non somministrare gli alimenti indicati. 
Poiché le attività delle colonie si svolgono in prevalenza all'aperto, il centro non
può assicurare invece che i bambini/ragazzi non vengano a contatto con insetti,
pollini e piante. Sollecita tuttavia a segnalare eventuali allergie a questi o altri elementi
presenti dell'ambiente esterno al fine di poter avvisare tempestivamente i genitori al
manifestarsi dei sintomi.

Art.2 ACCOGLIENZA E ORARIO
Gli orari della colonia invernale sono 8:00 16:00 , si prega di garantire la massima
puntualità.
I bambini vengono accolti presso la sala del teatro di San Giorgio, solo se accompagnati da un 
genitore o tutor. I
bambini non possono essere affidati a persona estranea alla famiglia o minorenni senza
preventiva autorizzazione scritta del genitore o previo accordo con il personale del
centro. Il personale, se lo ritiene necessario, può richiedere un documento di riconoscimento
al genitore o a chi ne fa le veci.

Art. 3 ASSICURAZIONE E INFORTUNI
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni. In caso di infortunio il personale
informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i primi soccorsi, in caso di
necessità chiamerà immediatamente l’emergenza sanitaria (118). E’ pertanto indispensabile
che i genitori rilascino più recapiti telefonici e il numero della tessera sanitaria di ogni bambino

Art. 5 NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIE
Si raccomanda di non affidare ai bambini medicinali di nessun genere e si fa presente che il
personale non è autorizzato a somministrarli. Alcuni farmaci salvavita possono essere
somministrati solo dietro autorizzazione scritta del genitore.
Il centro non risponde dello smarrimento o della rottura di eventuali giochi o apparecchi
elettronici portati da casa.
Disposizioni in caso di MALATTIA: in caso di sospetta malattia infettiva, sospetta
congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi,
verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro
del bambino. Il centro assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi,
tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte.
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Art. 6 TARIFFE E PAGAMENTI
I genitori che NON utilizzano i BUONI DI SERVIZIO: Iscrizione online e pagamento
anticipato dell'intera quota (non rimborsabile). Pagamenti tramite BONIFICO BANCARIO, rilascio 
della ricevuta dopo la ricezione del pagamento. La mancata frequenza alle attività, non
comporta alcun rimborso della quota, anche se l'assenza è giustificata per malattia.
I genitori che utilizzano i BUONI DI SERVIZIO: iscrizione online e redazione del progetto
presso il centro previo appuntamento. Pagamento al momento della redazione del progetto
dell'intera quota a carico della famiglia (non rimborsabile). La mancata partecipazione alle
attività' comporta il pagamento della quota fissa di €20/giorno. Pagamento da
effettuare entro fine mese tramite bonifico.

Art. 7 SANZIONI E CONTROVERSIE
Ogni danno a cose, persone, sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione e il
rimborso. Eventuali controversie e/o disagi da parte dei genitori, devono essere comunicati
esclusivamente ai Responsabili del centro.

Art. 8 AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO
Il genitore o chi ne fa le veci autorizza alla ripresa di immagini fotografiche e audiovisive del 
proprio bambino durante la sua giornata in colonia. Autorizza, inoltre, all'esposizione del 
materiale fotografico e audiovisivo nel quale è ritratto il proprio figlio all'interno dei locali del 
Centro e sul sito web (www.tictacoradigiocare.com) e alla duplicazione dello stesso materiale 
per attività di carattere didattico e divulgativo.

Art.9 ULTIME DISPOSIZIONI
Il genitore o chi ne fa le veci, dichiara di aver preso
visione e condiviso il presente regolamento ac -
cettandolo. Dichiara altresì ogni conseguente
provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di
inosservanza alle indicazioni contenute nel
medesimo.
L' iscrizione mediante il modulo online, il
pagamento della quota d'iscrizione,
comporta automaticamente l'accettazione del
presente regolamento e le relativemodalità
d'iscrizione.
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