
REGOLAMENTO DOGLIANI CAMPUS ESTATE 2020 
 

Il servizio sara’ attivo a partire dal 29 Giugno sino al 28 Agosto, dal lunedì al venerdì, con orario 
8:00/17:00. 
E’ rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. 
Si svolge presso gli impianti sportivi del Comune di Dogliani, in via L. Chabat. 
Occasionalmente si organizzeranno passeggiate nel territorio del Comune di Dogliani. 
 
 

Pagamenti 
 
• L’iscrizione è valida solo ad avvenuto versamento della quota di copertura assicurativa di € 4,00 a 

settimana; 
• Nel caso di frequenza oltre le 4 settimane la quota di copertura assicurativa massima da versare sarà 

di euro 15. 
• Il pagamento della retta deve essere saldato anticipatamente, solo tramite bonifico bancario. 

(IBAN: IT25L0311146750000000018454 – causale: estate dogliani+cognome e nome 
bambino) 

• Il costo del singolo pasto è di 7,00 euro e non è incluso nelle tariffe. Il costo totale dei pasti va saldato 
al termine del periodo di frequenza.  

• Lo sconto fratelli è pari al 10%. 
• Per i residenti a Dogliani la tariffa proposta è minore in quanto il Comune interviene con una quota pari 

a 20 € a settimana. 
 

 

Servizio mensa  
 
• Il servizio mensa si svolge presso i locali della trattoria “La Dolce Vite” sita in Dogliani, via Torino 227. 
• Per usufruire del servizio mensa deve essere compilato l’apposito spazio nel modulo di iscrizione. 

Avvisare in caso di assenza entro le ore 9:00 affinché non venga conteggiato l’eventuale pasto del 
giorno. 

• Non potendo assicurare la conservazione e/o il riscaldamento dei cibi, non possono essere portati pasti 
da casa. 

• Sono ammessi cibi confezionati per le pause di metà mattina e di metà pomeriggio. 
 
 

Strutturazione della giornata 
 
• Accoglienza dei bambini: in fasce orarie scaglionate dalle 8,00 alle 9.00, triage e suddivisione in gruppi. 
• Tutte le attività ludiche, didattiche e sportive saranno suddivise in fasce orarie, a cui i bambini 

parteciperanno con il rispettivo gruppo. 
• I gruppi saranno composti da 8 bambini (6-11 anni) o 10 bambini (12-14 anni), seguiti da un operatore. 
• Settimanalmente, ogni gruppo, svolgerà circa 5 ore di compiti, mentre le restanti ore saranno suddivise 

in: attività sportive all’aperto, attività didattico-ludiche e laboratori creativi in collaborazione con le 
associazioni Doglianesi. 

• Uscita dei bambini: in fasce orarie scaglionate dalle 16,00 alle 17,00. 
 

 

Accoglienza e triage 
 
• Ogni bambino dovrà essere accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, quotidianamente, fino 

all’area accoglienza/triage. 
• Il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà firmare quotidianamente un foglio che autocertifica lo stato di 

salute del bambino. 
• Ai bambini verranno fatte igienizzare le mani e l’operatore rileverà la temperatura. Se il triage verra’ 

superato senza problemi, il bambino potrà accedere alla struttura. 
• In caso di temperatura superiore a 37,5°, il bambino non potrà accedere alla struttura. 
• Superato il triage, il bambino verrà preso in carico dall’operatore. 

 
 

Oggetti personali 
 
• Sono ammessi: un cappellino, un cambio di abiti completo, libri e quaderni per i compiti delle vacanze, 

merende per le pause giornaliere e acqua. 
• Si consiglia di etichettare gli oggetti personali del bambino. 
• Tutti i materiali ammessi dovranno essere riportati a casa al termine di ogni giornata e 

riportati l’indomani. Non potrà essere lasciato nulla di personale all’interno degli impianti. 



• L’Associazione Culturale BOOM declina, comunque, ogni responsabilità in caso di smarrimento o 
danneggiamento di tali oggetti. 
• MASCHERINE: ogni bambino, all’arrivo, dovrà indossare la propria mascherina. 
Nel caso di rottura o smarrimento di tale dispositivo, l’Associazione Culturale Boom 
terrà delle scorte di mascherine monouso.  
• Le mascherine verranno fatte indossare obbligatoriamente durante lo 
svolgimento di attività statiche (compiti, laboratori e attività intorno ad un tavolo). Non 
verranno fatte indossare nelle attività ludico-motorie. Verrà sempre garantito il 
distanziamento necessario.  

 
 

TUTTE LE NORME DEL SEGUENTE REGOLAMENTO SONO STATE PENSATE PER GARANTIRE LA 
SICUREZZA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEGLI OPERATORI E PER RENDERE PIU’ AGEVOLE 
LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DEI MATERIALI. 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BOOM – via Scuole Medie, 4 – 12061 Carrù (CN) 
Cell. 366 1538006 – mail: info.associazioneculturaleboom@gmail.com 


