REGOLAMENTO USTN SUMMER CAMP 2022
CHI PUÒ ISCRIVERSI
L’USTN SUMMER CAMP è rivolto alle bambine e ai bambini associati nati tra il 2017 e il 2011.
Il primo giorno di CAMP verrà consegnato il KIT esclusivo USTN.
Qualora il minore presenti particolari esigenze di tutela, si richiede alla famiglia di segnalarle in modo da
valutare congiuntamente le possibili modalità di accoglimento.
ORARIO
L’USTN SUMMER CAMP è di tipo settimanale (da lunedì a venerdì), diurno (orario 7:45-17:00), non
residenziale ed è garantito anche in caso di maltempo.
VITTO
La ristorazione sarà fornita da CAMST sia per quanto riguarda il pranzo che le merende.
ENTRATA E USCITA
Il minore dovrà essere accompagnato ogni mattina presso l’ingresso dello stabilimento balneare Ausonia
(Riva Traiana, 1) tra le ore 7:45 e le ore 9:00.
Dovrà esser recuperato presso l’uscita dello stabilimento balneare Ausonia tra le ore 16:30 e le ore 17:00.
In base alla vigente normativa, dovrà esser indicato, sul relativo modulo che verrà inviato prima dell’inizio
del CAMP, l’orario di arrivo e di uscita del bambino in modo da rendere possibile l’organizzazione di
ingressi e uscite scaglionate.
I bambini con età superiore ai 6 anni dovranno indossare la mascherina protettiva.
Prima dell’accettazione sarà verificata la temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea. In
caso di temperatura superiore ai 37,5° il bambino non potrà esser accettato.
Prima di accedere allo stabilimento il bambino dovrà lavarsi le mani con apposito prodotto igienizzante. I
genitori non potranno entrare nello stabilimento balneare.
DELEGHE
Il minore sarà affidato solo agli adulti firmatari del modulo di iscrizione o ad altre persone maggiorenni
precedentemente delegati tramite apposito modulo di DELEGA.
Non è prevista in alcun modo l’uscita in autonomia del minore dal centro estivo, neppure in presenza di
autorizzazione scritta del genitore/tutore.
NECESSARIO
Sono previste attività a terra e in mare e quindi si raccomanda di munire i partecipanti di:

•

mascherina (per i bambini dai 6 anni in su)

•

2 costumi

•

ciabatte da mare

•

2 asciugamani

•

maschera o occhialini da piscina

•

crema con filtri di protezione solare

•

maglietta e pantaloncini per l’attività motoria

•

felpa

•

pantaloni della tuta (in caso di mal tempo)

•

calze

•

scarpe da ginnastica

•

scarpette da mare chiuse

•

k-way (in caso di maltempo)

Si consiglia di dotare i bambini di un unico zaino, contenente tutto il materiale richiesto in modo che siano i
più autonomi possibile.
Si chiede di non portare oggetti di valore da casa: in caso contrario la USTN declina ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
I telefoni cellulari e tablet non sono consentiti, in caso contrario la USTN declina ogni responsabilità per
eventuali danneggiamenti o smarrimenti.
PROGRAMMA SETTIMANALE
Il programma prevede lo svolgimento di un percorso di sviluppo motorio settimanale fatto a terra.
Prevede lo svolgimento delle attività sportive acquatiche ed elementi natatori con il pallone.
Prevede l’uscita didattica presso l’Area Marina Protetta di Miramare alla scoperta del mondo marino.
Le attività si svolgeranno in gruppi divisi per fasce d’età.
SPORT IN ACQUA
Nel programma settimanale verranno svolte attività sportive acquatiche gestite da tecnici con brevetto FIN.
Le attività si svolgeranno in gruppi divisi per fasce d’età e competenze.
USCITA DIDATTICA
Il giovedì mattina, in collaborazione con il WWF, si svolgerà l’uscita didattica presso l’Area Marina Protetta
di Miramare dove i bambini svolgeranno attività e laboratori presso gli spazi BioMa, la spiaggia protetta
dell’AMP e il REEFugio (aula attrezzata). Le attività si svolgeranno in gruppi divisi per fasce d’età.
ATTIVITA’ RICREATIVA
Tutte le attività ricreative quali giochi, giochi sportivi e laboratorio artistico saranno diversificate in base alle
fasce d’età.

NORME DI COMPORTAMENTO
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare le linee guida governative, il codice etico della USTN e le
regole di comportamento vigenti nello stabilimento balneare Ausonia.

Lo staff potrà interrompere le attività in qualunque momento, qualora le condizioni meteo-marine non
fossero sicure per lo svolgimento delle attività e nel caso ritenesse che il comportamento del minore o del
gruppo non sia idoneo per la sicurezza singola o collettiva o qualora non venissero rispettate le linee guida
governative, il codice etico della USTN e le regole di comportamento vigenti nello stabilimento balneare
Ausonia.
Lo staff potrà sospendere il singolo partecipante dallo svolgimento delle attività, assicurandone la
sorveglianza, se riterrà inadeguate le sue condizioni psico-fisiche o se lo stesso trasgredirà le indicazioni
delle linee guida governative o le norme dei regolamenti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’ USTN SPORT CAMP è necessario:

1. leggere attentamente il modulo di iscrizione e il presente documento
2. compilare il modulo di on-line
3. l’iscrizione si considera ultimata al saldo della quota.
Per coloro che hanno frequentato i corsi invernali della stagione sportiva 2021-2022 iscritti
all’USTNfamily il termine ultimo di pagamento sarà l’8 maggio
PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato esclusivamente con mezzi tracciabili, pena il
decadimento dell’iscrizione, a mezzo BONIFICO BANCARIO o tramite PAYPAL
Si segnala che in assenza di pagamento della quota non potrà essere attivata la necessaria copertura
assicurativa del minore per l’USTN SUMMER CAMP.

BONIFICO BANCARIO
Intestato a A.D.U.S. TRIESTINA NUOTO
IBAN: IT 55 Q 08877 02202 000000343034
Causale: USTN SUMMER CAMP 2022 + NOME e COGNOME ISCRITTO
PAYPAL
https://www.paypal.com/paypalme/TriestinaNuoto
Le ricevute dell’iscrizione verranno intestate esclusivamente a nome della persona indicata nella sezione
apposita del modulo di iscrizione.

RIMBORSI
In caso di mancata frequenza dell’intera settimana l’importo sarà rimborsato, su richiesta dell'interessato,
solo se l'assenza per l'intera settimana è dovuta a malattia debitamente documentata.
Dal rimborso verranno comunque trattenute € 45,00 per le spese amministrative.

Non sono rimborsabili singole giornate non fruite.
In caso di non accettazione del minore, in quanto la temperatura corporea rilevata superi i 37,5°, non sarà
rimborsabile la giornata.
Alcune delle attività in programma potrebbero non essere svolte tutte le settimane a causa delle condizioni
meteo o per impossibilità sopravvenuta dei partner coinvolti. In questi casi, non è previsto alcun rimborso
né recupero delle attività non fruite.
In presenza di comportamenti del minore tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività o la
sicurezza propria o altrui, la USTN si riserva il diritto, previo confronto con la famiglia, di interrompere la
partecipazione del minore al SUMMER CAMP in questo caso nulla sarà dovuto alla famiglia a titolo di
rimborso.
AVVISO
Il presente Regolamento è stato redatto e pubblicato in data 22 marzo 2022 in pieno rispetto della
normativa vigente relativa alla pandemia e allo stato di emergenza.
Per qualsiasi modifica sarà cura della US TRIESTINA NUOTO pubblicare il nuovo regolamento su
www.triestinanuoto.com

