CAMP MULTISPORT ESTATE 2021 - FAQ

Orari
➔ Esiste il servizio di preaccoglienza? Se si, come posso usufruirne?
Il servizio di preaccoglienza viene attivato nel caso di particolare necessità, e
comunque non prima delle 7.30 del mattino.
Questo servizio extra (7.30-8.00), se richiesto comunicandolo via mail una
volta ricevuta la conferma di partecipazione al camp, avrà un costo aggiuntivo
di 5€/sett a bambino.
➔ A che ora devo passare a prendere mio/a figlio/a se fa mezza giornata?
Se l’iscrizione è solo per la mezza giornata il termine delle attività è alle 12.00
nei camp attivi solo la mattina. In alternativa, nei camp in cui è previsto anche
il pomeriggio, entro le 13.00.
Per coloro che fanno solo il pomeriggio o la giornata intera il termine è
previsto alle 17.00.
Il servizio di post attività (fino alle 17.30), se attivato, avrà un costo aggiuntivo
di 5€/sett a bambino.
➔ Devo pagare la quota intera se iscrivo mio/a figlio/a con la giornata intera ma
lo vengo a prendere ogni giorno in anticipo (ad esempio alle 15.30)?
In questa caso la quota da versare sarà quella della formula giornata intera
(quota intera), in quanto il bambino partecipa anche all’attività pomeridiana.
Pranzo
➔ Come si svolgerà il servizio pranzo? È incluso nel prezzo?
Siamo in attesa di linee guida più precise riguardo al servizio mensa, è invece
garantita la possibilità di pranzare al sacco nei camp in cui si svolgono attività
anche pomeridiane.
In caso di presenza del servizio mensa esterno il costo verrà comunicato nella
mail di conferma di partecipazione ed è aggiuntivo rispetto alla quota di
iscrizione del camp, fermo restando che si può comunque scegliere la
modalità pranzo al sacco.
Iscrizioni e pagamenti
➔ Da quando posso procedere con l’iscrizione?
Da
subito.
Sul
nostro
sito,
cliccando
al
seguente
link
https://www.sportefun.org/iscrizioni/, troverete il form da compilare per la
PREISCRIZIONE. Si precisa che aver compilato il form di preiscrizione non

obbliga la successiva iscrizione.
Una volta selezionate la località e il periodo, attendete una email di risposta
da parte dell’associazione con le istruzioni per il completamento dell’iscrizione
e per il pagamento.
La mail verrà inviata circa 14 giorni prima rispetto alla data di inizio del camp
scelto (ad esempio, se la scelta ricade sulla settimana 5-9/07, la mail di
conferma verrà inviata entro il 21/06).
➔ Fino a quando sono aperte le iscrizioni?
Le iscrizioni rimarranno aperte per tutta l’estate. Si può procedere
all’iscrizione fino a 7 giorni prima rispetto alla data di inizio del camp scelto
(ad esempio, se la scelta ricade sulla settimana 5-9/07, il termine delle
iscrizioni è fissato per il 28/06).
➔ Posso scegliere di partecipare in località diverse e/o in periodi diversi
dell’estate?
Certo. In caso di iscrizione in periodi diversi (ad esempio, settimane non
consecutive), è sufficiente indicare la propria preferenza per ciascuna delle
settimane a cui si è interessati, nel form di preiscrizione.
In caso di iscrizione in località diverse in base al periodo, invece, va compilato
un form per ogni località scelta.
➔ Posso pagare con carta di credito?
Purtroppo non è possibile il pagamento con carta di credito.
Si rimanda alle indicazioni contenute nella mail che riceverete dopo aver
compilato il form.
In ogni caso è preferibile il pagamento mediante bonifico bancario, in
alternativa può essere effettuato in contanti il primo giorno di camp.
➔ Posso compilare il form di preiscrizione indicando un certo numero di
settimane e poi prolungare l’attività o disdirla?
Si, avvisando con un congruo anticipo in entrambi i casi (almeno 7 giorni).
In caso di mancata partecipazione senza il preavviso di 7 giorni dall’inizio del
camp, deve essere presentata una giustificazione documentabile (ad esempio
il certificato medico). In caso contrario viene richiesto il pagamento della
quota al 50%.
➔ È possibile richiedere il “bonus centri estivi”?
Per i nuclei familiari con con figli di età compresa tra i 3 ed i 14 anni e per i
titolari di Carta Famiglia è previsto il rimborso delle spese sostenute per i
centri estivi e/o per i servizi di baby sitting.
Documentazione
➔ Quale documentazione devo compilare?

La documentazione da compilare verrà inoltrata via mail al momento della
conferma dell’iscrizione (modulo di tesseramento ASD e modulo di iscrizione
al camp).
➔ Il certificato medico non agonistico è obbligatorio?
Si, dai 6 anni compiuti. No, per bambini al di sotto dei 6 anni.
Se si compiono 6 anni nel corso delle attività, andrà consegnato il certificato
medico tempestivamente (è consigliabile a inizio settimana).
➔ Mio/a figlio/a ha avuto recentemente il Covid-19, che documentazione devo
portare?
Va portato il certificato di fine quarantena e/o copia dell’esito negativo del
tampone. In mancanza dell’esito negativo del tampone va consegnata
l’attestazione che dichiari che a distanza di tempo la carica virale è tale da
non poter più essere contagiosa.
Attività
➔ Quali sport vengono proposti nelle varie località?
La maggior parte degli sport viene proposta in tutte le località (16 sport a
settimana, sia di squadra che individuali). Ci sarà comunque una scelta in
base alle caratteristiche delle strutture ospitanti: alcune discipline peculiari
(canyoning, nuoto, equitazione…) potranno essere proposte solo in contesti
adatti e quindi non in tutte le località.
➔ Le attività si svolgeranno in gruppi omogenei?
Si, le attività si svolgeranno in gruppi più possibile omogenei in base alle
fasce di età.
➔ Se mio/a figlio/a è nato/a nel 2017 ma non ha ancora compiuto 4 anni posso
procedere con la preiscrizione?
Si, purché autonomo e comunque consigliamo solo per la mezza giornata
(mattina).
Questo tipo di servizio sarà attivato nei camp dove si riscontrerà un numero
minimo di iscritti della stessa età (4-5 bambini), per creare un gruppo
omogeneo.
➔ Le attività si svolgeranno con la mascherina?
I bambini sotto i 6 anni non devono indossare la mascherina. I bambini che
hanno compiuto 6 anni dovranno indossarla nei momenti in cui non fanno
attività, mentre durante l’attività la mascherina non serve.
Multisport Tutto l’Anno
➔ Mio/a figlio/a è già iscritto/a al Multisport Tutto l’Anno, di quali vantaggi posso
beneficiare?

Non sarà necessario il pagamento della quota associativa (10€) la prima
settimana di camp, ed è sufficiente il modulo di tesseramento compilato a
inizio 2021 e già consegnato.
Non occorre riportare la copia del certificato medico, che comunque andrà
rinnovato se in scadenza durante le attività.
Tutti gli altri documenti andranno consegnati ugualmente.

