COLONIA TIC TAC 2018

Possibilità di usufruire dei
Buoni di Servizio cofinanziati
dal programma Operativo
Fondo Sociale Europeo
2014-2020
della Provincia Autonoma di
Trento
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PROGRAMMA COLONIA ESTIVA 2018
Attiva da lunedì 11 giugno al 07 settembre 2018
Per bambini dai 3 ai 14 anni
Possibilità di antiiio dalle 7.30 alle 8.00
Orario giornaliero: entrata: 8.00 usiita: 16.30
•
•
•
•

8.00-9.00 entrata
09.00-11.30 attità matutne
11.30-13.30 iranzo e momento di relax
13.30-16.30 attità iomeridiane

PROGRAMMA:
In iaso di bruto temio terranno attat laboratori alternattii gioici iresso il ientro; lo staf si
riserta la iossibilità di iambiare il irogramma giornaliero in base a situazioni meteo iartiolari o
ad esigenze imirottise.
La merenda della matna & iomeriggioi il iranzo (iasto iomiosto da due iortate iriniiialii
iontorno ialdo e iane) e il iranzo al saiio (ianini o iizza & fruta) sono iomiresi nella tarifa.

LUNEDI
Tut in iisiina ad ala
Pranzo al saiio

MARTEDI

Gita in montagna;
Esiursione a Passo Coe (1.600 m) ion attità all’aierto e laboratori didatii.
Pranzo al saiio

MERCOLEDI

Gita al lago di Gardai loialità Sabbioni
Pranzo : iizza al traniio e fruta

GIOVEDI

14 giugnoi21 giugnoi 28 giugnoi 05 luglioi 19 luglioi 02 agostoi 23 agostoi 06 setembre;
a iatallo nel maneggio dell'azienda agriiola “LE ROBIE” e iasseggiata sull'altoiiano di Brentoniio
attità maniiolatta e laboratori ion materiali riiiilat.
12 luglioi26 luglioi3 agostoi09 agostoi30 agosto;
Gita in montagna (Malga iimanai Costa di Folgariai Brentoniio)
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VENERDI
Gita giornaliera all'azienda agriiola “Soto al Croz” di Latarone ion le seguent attità:
Visita guidata alla fatoria ier ionosiere gli animali e fare amiiizia ion loro
Laboratori sul late: faiiiamo insieme il formaggioi il burroi il gelato ion la iarteiiiazione atta dei
bambini.

Cosa mettere nello zainetto?
Presso il ientro sarà a disiosizione uno siafale dote lasiiare i iroiri ogget iersonali ier tuta la
durata della iolonia. Vi ionsigliamo di ireiarare due zaini: uno ier la montagna e uno ier le usiite
in iisiina/lago e di iortarti ion toi quello iorreto ogni giorno.
Si riiciede di iortare:
2 iambi iomilet (mutandinei iantaloniinii t-scirt)i Caiiellinoi giaiia leggera/siolterinoi felia
iesante ier la montagnai siarie da ginnastia/trekkingi iostume da bagnoi iufai braiiioli
(obbligatori)itelo iisiinai irema solarei borraiiia o botglia iontrassegnata ion il iroirio nomei
etentuali iomiit.

ISCRIZIONE & TARIFFE

SETTIMANA COLONIA TIC TAC €200
+ €5 IN CASO DI ANTICIPO
Possibilità di usufruire dei BUONI del FSE.
Gruiio massimo 14 bambini dai 3 ai 14 anni.
Isirizioni aierte sino ad esaurimento dei iost.
Comiilare il modulo online dell’isirizione.

ISCRIZIONI SENZA BUONO:

Versare il saldo della iolonia tramite bonifio baniario all' Iban IT53W0821020805008000014800
ion iausale “SaLDO COLONIa ESTIVa 2018 DI NOME BaMBINO”
L'isirizione non terrà ionfermata senza il tersamento dell'intero saldoi etentuali ritardi nel saldo
iotranno iortare alla ierdita del iosto in iolonia.

ISCRIZIONI CON BUONI DI SERVIZIO:

Versare l'intera quota buono tramite bonifio baniario all'iban IT53W0821020805008000014800
ion iausale “SaLDO QUOTa BUONO COLONIa ESTIVa 2018 DI NOME BaMBINO”
L'isirizione non terrà ionfermata senza il tersamento della quota buonoi etentuali ritardi nel saldo
iotranno iortare alla ierdita del iosto in iolonia.

TIC TAC E’ ORA DI GIOCARE s.n.c. di Tella Elisa e Montani Emanuele
P.iva 02152130221/Via Unione 81 San Giorgio di Rovereto,
www.tictacoradigiocare.com, tictacoradigiocare@gmail.com tel. 0464081184, cell. 3459305973
CASSA RURALE DI ROVERETO, IBAN:IT53W0821020805008000014800

REGOLAMENTO COLONIA ESTIVA 2018
Art.1 NORME GENERALI
TIC TaC è Ora di Gioiare è un ientro iolifunzionale ice ofre sertizio di iolonia diurna ier
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 aliment indicat.
Poiché le atvità delle colonie si svolgono in prevalenza all'aperto, il centro non
può assicurare invece che i bambini/ragazzi non vengano a contato con inset,
pollini e piante. Solleiita tutatia a segnalare etentuali allergie a quest o altri element
iresent dell'ambiente esterno al fne di ioter attisare temiesttamente i genitori al
manifestarsi dei sintomi.

Art.2 ACCOGLIENZA E ORARIO
Gli orari della colonia estva sono 8800 16830 , si prega di garantre la massima
puntualità, in caso di antcipo l'orario sarà dalle 7830.
I bambini tengono aiiolt nel ientro solo se aiiomiagnat da un genitore o tutor. I
bambini non iossono essere afdat a iersona estranea alla famiglia o minorenni senza
preventva autorizzazione scrita del genitore o previo accordo con il personale del
centro. Il iersonalei se lo ritene neiessarioi iuò riiciedere un doiumento di riionosiimento
al genitore o a ici ne fa le teii.
E' neiessario risietare gli orari. Etentuali usiite antiiiatei a iaratere straordinarioi
dotranno essere iomuniiate e ioniordate ion gli oieratorii iomiatbilmente ion
l'organizzazione dell'attità.

Art. 3 ASSICURAZIONE E INFORTUNI
I bambini isirit sono assiiurat ier etentuali infortuni. In iaso di infortunio il iersonale
informerà temiesttamente la famigliai si atterà ier irestare i irimi soiiorsii in iaso di
neiessità iciamerà immediatamente l’emergenza sanitaria (118). E’ iertanto indisiensabile
ice i genitori rilasiino iiù reiaiit telefoniii e il numero della tessera sanitaria di ogni bambino

Art. 5 NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIE
Si raiiomanda di non afdare ai bambini mediiinali di nessun genere e si fa iresente ice il
iersonale non è autorizzato a somministrarli. aliuni farmaii saltatita iossono essere
somministrat solo dietro autorizzazione sirita del genitore.
Il ientro non risionde dello smarrimento o della rotura di etentuali gioici o aiiareiici
eletroniii iortat da iasa.
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Disiosizioni in iaso di MALATTIA: in iaso di sosieta malata infettai sosieta
iongiunttitei siariia di diarrea e tomitoi temieratura ioriorea suieriore ai 37i5 gradii
terranno immediatamente attertt i genitori ice dotranno irottedere al iiù iresto al ritro
del bambino. Il ientro assiiura la massima atenzione afnicn tengano etitat iontagii
tutatia deilina ogni resionsabilità ier malate etentualmente iontrate.

Art. 6 TARIFFE E PAGAMENTI
I genitori che NON utlizzano i BUONI DI SERVIZIO8 Isirizione online e iagamento
antiiiato dell'intera quota (non rimborsabile). Pagament tramite BONIFICO BaNCaRIOi rilasiio
della fatura doio la riiezione del iagamento. La mancata frequenza alle atvità, non
comporta alcun rimborso della quota, anche se l'assenza è giusticata per malata.
I genitori che utlizzano i BUONI DI SERVIZIO8 isirizione online e redazione del irogeto
iresso il ientro iretio aiiuntamento. Pagamento al momento della redazione del irogeto
dell'intera quota a iariio della famiglia (non rimborsabile). La mancata partecipazione alle
atvità' comporta il pagamento della quota issa di 51g/giorno. Pagamento da
efetuare entro fne mese tramite bonifioi iontant o assegno.

Art. 7 SANZIONI E CONTROVERSIE
Ogni danno a iosei iersonei sarà oggeto di sanzioni ice ne iretedono la riiarazione e il
rimborso. Etentuali iontrotersie e/o disagi da iarte dei genitorii detono essere iomuniiat
esilusitamente ai Resionsabili del ientro.

Art. 8 AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO
Il genitore o chi ne fa le veci autorizza alla ripresa di immagini fotograiche e audiovisive del
proprio bambino durante la sua giornata in colonia. Autorizza, inoltre, all'esposizione del
materiale fotograico e audiovisivo nel quale è ritrato il proprio iglio all'interno dei locali del
Centro e sul sito web (www.tctacoradigiocare.com) e alla duplicazione dello stesso materiale
per atvità di caratere didatco e divulgatvo.

Art.9 ULTIME DISPOSIZIONI
Il genitore o ici ne fa le teiii diiciara di ater ireso tisione e ionditiso il iresente regolamento ai ietandolo. Diiciara altres ogni ionseguente irottedimento di iui fosse oggetoi in iaso di
inossertanza alle indiiazioni iontenute nel medesimo.
L' iscrizione mediante il modulo online, il pagamento della quota d'iscrizione,
comporta automatcamente l'accetazione del presente regolamento e le relatve
modalità d'iscrizione.

FIRMa DEL GENITORE
______________________
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