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REGOLAMENTO DEL WINTER OLYMPIC CAMP – ASD TREVENZUOLO 2022  

Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione 
Veneto, potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.  

1) Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei 
servizi igienici e deve essere in grado di comprendere le misure preventive 
da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus. 

2)  Il bambino deve venire sempre con indumenti puliti dedicati 
esclusivamente al WINTER OLYMPIC CAMP che dovranno essere cambiati 
ogni giorno.  

3)  Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che 
riporta il nome e il cognome contenente i seguenti materiali ad uso 
esclusivo:  

• cappellino; 

 • un sacchetto di plastica per mettere le scarpe;  

• una borraccia o bottiglietta d’acqua; 

• un asciugamano piccolo;  

• un cambio completo di indumenti puliti (maglietta e pantaloncini);  

• calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni; 

4) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti 
quali merenda o bevanda purché siano ad uso esclusivo e facilmente 
identificabili come appartenenti al singolo.  

5)  che ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle 
mani con acqua e sapone o gel disinfettante, ed in particolare al momento 
dell’ingresso in spazi chiusi dall’aperto, nel momento dell’accesso alla sala 
pranzo e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;  

6)  L’entrata e il ritiro al WINTER COLYMPIC CAMP saranno organizzati in 
base all’ordine di arrivo per motivi di sicurezza e organizzazione. 
L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle ore 7.30 alle 9.00; il ritiro dalle 
ore 12.00 alle ore 13.30. 

7) I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il 
ritiro dei bambini devono aspettare sempre nelle aree previste per 
l’accoglienza e l’uscita. Salvo maltempo le aree per l’accoglienza e l’uscita 
saranno interne all’area dedicata al WINTER OLYIMPIC CAMP. 
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8)  I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere 
dagli operatori preposti all’uscita dichiarando chiaramente nome e 
cognome del bambino (documento riconoscimento). Se il bambino non 
viene ritirato da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa alla 
delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza 
di delega i bambini non saranno consegnati.  

9)  È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e 
venire a prendere il bambino  

10)  Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno 
possibilmente comunicate al Coordinatore del WINTER OLYMPIC CAMP 
e/o all’operatore preposto all’accoglienza.  

11) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori o accompagnatori e 
i bambini non si attengono al presente regolamento saranno presi 
provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio senza 
alcun rimborso.  

12) Se durante il WINTER OLYMPIC CAMP il bambino presenta ripetuti 
comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e quella 
degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che prevedono anche la 
sospensione del servizio senza alcun rimborso.  

13) ESONERA ASD TREVENZUOLO da ogni responsabilità per lo 
smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non portare 
oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome 
sopra di essi);  

14)  Il sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a partecipare a tutte le 
attività indicate nel programma del WINTER OLYMPIC CAMP, all'interno 
della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori. 
Per attività EXTRA a pagamento l’uscita sarà garantita ad un 
raggiungimento minimo di iscritti previo pagamento della quota richiesta 
per l’attività.  

15) Al fine di consentire l’organizzazione delle attività del WINTER OLYMPIC 
CAMP ASD TREVENZUOLO in misura adeguata al numero e all’età dei 
partecipanti si chiede cortesemente di segnalare eventuali cancellazioni di 
turno e/o rinunce e/o integrazioni di partecipazione al responsabile del 
CAMP non meno di una settimana prima rispetto a quella di riferimento. 
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16) È prevista una scontistica del 5% per i già iscritti all'Olympic Camp 
Estivo 2022 e per i tesserati ASD TREVENZUOLO. 

17) Calendario apertura: dal 27 DICEMBRE 2022 al 30 DICEMBRE 2022 
E DAL 2 GENNAIO 2023 al 5 GENNAIO 2023 dalle ore 7:30 alle ore 13:30. 

18)  Le iscrizioni al turno di partecipazione possono essere accettate in 
base alla disponibilità di posti alla settimana prescelta.  

19)  In caso di uscita anticipata dal CAMP è necessario compilare al 
mattino il MODULO USCITA ANTICIPATA e consegnarlo al Responsabile al 
momento dell’accoglienza; il ritiro avviene presentando un documento di 
riconoscimento al responsabile del WINTER OLYMPIC CAMP ASD 
TREVENZUOLO.  

20)   Il ritiro dal WINTER OLYMPIC CAMP ASD TREVENZUOLO non dà 
diritto al rimborso della quota versata.  

21) Non sono ammessi recuperi in caso di giornate perse, neanche in 
caso di presentazione di certificato medico.  

22)  È consentito l’accesso al WINTER OLYMPIC CAMP previo pagamento 
della quota giornaliera/settimanale – consegna del certificato medico in 
corso di validità - quota assicurativa. 

 Firma del genitore  
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