PROGRAMMA COLONIA INVERNALE 2018
Le attività si svolgeranno i giorni :
27-28-dicembre (giovedi-venerdi)
2-3-4- gennaio (mercoledi-giovedi-venerdi)
Per bambini dai 3 ai 14 anni
(PRESSO L’ASILO NIDO TIC TAC entrata dal giardino E USCITE SUL TERRITORIO)
Orario giornaliero: entrata: 8.00/9.00 uscita: 16.00

PROGRAMMA:
Lo staf si riserva la possibilità di cabbiare il prograbba giornaliero in base a situazioni beteo
particolari o ad esigenze ibprovvise.  La berenda della battna & poberiggio il pranzo (pasto
cobposto da due portate principali contorno caldo e pane) e pranzo al sacco sono cobpresi nella
tarifa. 

27/12
Giochi cobpiti bettabo le bani in pasta… FACCIAMO I BISCOTTI!
28/12
Giochi cobpiti bettabo le bani in pasta… FACCIAMO LA PIZZA!
2/1
TUTTI A SLITTARE a Passo Coe!
3/1
Tutt a NUOUOTARE in Piscina ad Ala
4/1
TUTTI A SLITTARE a Passo Coe!
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Cosa mettere nello zainetto?
- 2 cabbi cobpleti (butandine pantaloni felpa calze t-shirt). 
- Cappello guanti sciarpa scarpe da bontagna (o dopo sci) e uno slittno. 
- Asciugabano e accappatoio ciabate PER PISCINUOA costube e cufa e qualora fosse
necessario braccioli o salvagente. 
Si consiglia VIVAMENUOTE di contrassegnare gli indubenti dei propri fgli. 

ISCRIZIONE & TARIFFE
COSTO COLONIA INVERNALE 2018/2019 :
•

Tarifa UNICA perr i 5 giorni : 200r

Iscrizionr richirsta di 5 giorni
Possibilità di usufruirr dri BUONI drl FSE.

La colonia si atta solo con un grupepeo minimo di 8 bambini
Iscrizioni aperte sino ad esauribento dei posti. 
Cobpilare il bodulo online dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI SENZA BUONO:

Versabento dell'interno ibporto al bobento dell'iscrizione online sull'Iban
IT53W0821020805008000014800 con causale COLONUOIA INUOVERNUOALE 2018 “NUOOME DEL BAMBINUOO”. 

ISCRIZIONI CON BUONI DI SERVIZIO:

Redazione del progeto su appuntabento e in seguito versabento della quota buono sull'Iban
IT53W0821020805008000014800 con causale COLONUOIA INUOVERNUOALE 2018 “NUOOME DEL BAMBINUOO”. 
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REGOLAMENTO COLONIA INVERNALE 2017
Art.1 NORME GENERALI
TIC TAC è Ora di Giocare è un centro polifunzionale che ofre servizio di colonia diurna per
babbini dai 3 anni ai 14 anni. 
I grnitori hanno l’obbligo di srgnalarr agli operratori rtrntuali allrrgir r
intollrranzr alimrntari nrl modulo d'iscrizionr. A frontr drlla srgnalazionr il crntro
si impergna a non somministrarr gli alimrnt indicat.
Poiché lr attità drllr colonir si stolgono in perrtalrnza all'aperrto, il crntro non
peuò assicurarr intrcr chr i bambini/ragazzi non trngano a contato con insrt,
peollini r peiantr. Sollecita tutavia a segnalare eventuali allergie a questi o altri elebenti
presenti dell'abbiente esterno al fne di poter avvisare tebpestivabente i genitori al
banifestarsi dei sintobi. 

Art.2 ACCOGLIENZA E ORARIO
Gli orari drlla colonia intrrnalr sono 8:00 16:00 , si perrga di garantrr la massima
peuntualità.
I babbini vengono accolti presso l’asilo nido Tic Tac solo se accobpagnati da un genitore o tutor.  I
babbini non possono essere afdati a persona estranea alla fabiglia o binorenni srnza
perrtrntta autorizzazionr scrita drl grnitorr o perrtio accordo con il perrsonalr drl
crntro. Il personale se lo ritiene necessario può richiedere un docubento di riconoscibento
al genitore o a chi ne fa le veci. 

Art. 3 ASSICURAZIONE E INFORTUNI
I babbini iscritt sono assicurati per eventuali infortuni.  In caso di infortunio il personale
inforberà tebpestivabente la fabiglia si attverà per prestare i pribi soccorsi in caso di
necessità chiaberà ibbediatabente l’ebergenza sanitaria (118).  E’ pertanto indispensabile
che i genitori rilascino più recapiti telefonici e il nubero della tessera sanitaria di ogni babbino

Art. 5 NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIE
Si raccobanda di non afdare ai babbini bedicinali di nessun genere e si fa presente che il
personale non è autorizzato a sobbinistrarli.  Alcuni farbaci salvavita possono essere
sobbinistrati solo dietro autorizzazione scrita del genitore. 
Il centro non risponde dello sbarribento o della rotura di eventuali giochi o apparecchi
eletronici portati da casa. 
Disposizioni in caso di MALATTIA: in caso di sospeta balatta infettva sospeta
congiuntivite scarica di diarrea e vobito tebperatura corporea superiore ai 3, 5 gradi
verranno ibbediatabente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro
del babbino.  Il centro assicura la bassiba atenzione afnché vengano evitati contagi
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tutavia declina ogni responsabilità per balatte eventualbente contrate. 

Art. 6 TARIFFE E PAGAMENTI
I grnitori chr NON utlizzano i BUONI DI SERVIZIO: Iscrizione online e pagabento
anticipato dell'intera quota (non ribborsabile).  Pagabenti trabite BONUOIFICO BANUOCARIO rilascio
della ricevuta dopo la ricezione del pagabento.  La mancata frrqurnza allr attità, non
compeorta alcun rimborso drlla quota, anchr sr l'assrnza è giusticata perr malata.
I grnitori chr utlizzano i BUONI DI SERVIZIO: iscrizione online e redazione del progeto
presso il centro previo appuntabento.  Pagabento al bobento della redazione del progeto
dell'intera quota a carico della fabiglia (non ribborsabile).  La mancata peartrcipeazionr allr
attità' compeorta il peagamrnto drlla quota issa di r20/giorno. Pagabento da
efetuare entro fne bese trabite bonifco. 

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

Art. 8 AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO
Il grnitorr o chi nr fa lr trci autorizza alla riperrsa di immagini fotograichr r audiotisitr drl
peroperio bambino durantr la sua giornata in colonia. Autorizza, inoltrr, all'rspeosizionr drl
matrrialr fotograico r audiotisito nrl qualr è ritrato il peroperio iglio all'intrrno dri locali drl
Crntro r sul sito wrb (www.tctacoradigiocarr.com) r alla dupelicazionr drllo strsso matrrialr
perr attità di caratrrr didatco r ditulgatto.

Art.9 ULTIME DISPOSIZIONI
Il genitore o chi ne fa le veci dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolabento ac cetandolo.  Dichiara altresì ogni conseguente provvedibento di cui fosse oggeto in caso di
inosservanza alle indicazioni contenute nel bedesibo. 
L' iscrizionr mrdiantr il modulo onlinr, il peagamrnto drlla quota d'iscrizionr,
compeorta automatcamrntr l'accrtazionr drl perrsrntr rrgolamrnto r lr rrlattr modalità
d'iscrizionr.
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