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INFORMAZIONI UTILI 
In ottemperanza alle ultime norme governative vigenti si rende noto il seguente protocollo da seguire 
gentilmente per tutta la durata del Centro Estivo. 
 

INGRESSO  
-  ENTRATA: dal primo parcheggio a destra subito dopo l’ingresso principale del Circolo, sul piazzale si 

troverà l’accoglienza dove dovrà essere consegnata obbligatoriamente l’autodichiarazione (ogni lunedì),  
verrà rilevata la temperatura ai presenti ed il bambino potrà quindi salutare il genitore e recarsi nel suo 
gruppo. In caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito in nessun caso l’accesso al centro 
estivo né agli spazi adiacenti. 
L’orario di entrata è tra le ore 8:00 e le ore 9:00 e sarà contingentato, l’ orario assegnato  verrà comunicato  
dalla Direzione del Centro estivo al momento dell’iscrizione. 
-   USCITA: come entrata. E’ necessaria firma dell’accompagnatore al momento dell’uscita del bambino. 
L’orario di uscita è tra le ore 15:30 e le ore 17:00 e sarà contingentato, l’orario assegnato verrà comunicato  
dalla Direzione del Centro estivo al momento dell’iscrizione. 
- E’ raccomandabile che il bambino venga accompagnato e prelevato sempre dalla stessa persona ove 
possibile; si potrà indicare una sola delega (da indicare sul modulo di iscrizione) 

Gli orari concordati di entrata ed uscita saranno gli stessi per tutte le settimane e dovranno essere 
OBBLIGATORIAMENTE rispettati da tutti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ALLA MAIL centriestivi@fcempireroma.it) 
1. PRENOTAZIONE: Il Centro Estivo è a numero chiuso. Dopo nostra conferma disponibilità posto, inviare 

via mail il modulo di iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti e la copia del certificato medico 
generico. Riguardo le conferme per le settimane successive invece, basterà comunicarlo all’accoglienza 
o via mail entro il GIOVEDI’ antecedente . Il modulo di Autodichiarazione Covid (scaricabile anche dal 

sito del Governo) deve essere OBBLIGATORIAMENTE consegnato ogni lunedì. Non si possono fare 
prenotazioni telefoniche. 

2. PAGAMENTO QUOTE: l’iscrizione e quindi il posto saranno garantiti solo dopo pagamento per intero della 
quota settimanale (e quota d’ iscrizione se ancora non effettuata). 

INVIARE COPIA CONTABILE VIA MAIL ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDÌ ANTECEDENTE ALLA 

SETTIMANA PRESCELTA (DATI BANCARI SUL REGOLAMENTO). 
3. Ricordiamo che in mancanza di invio contabile bonifico via mail il posto verrà da noi ritenuto libero e 

quindi lasciato ad altre prenotazioni senza avvisare. Sarà possibile anche pagamento in contanti 
sempre entro il venerdì precedente. 

IMPORTANTE! Non presentarsi la mattina stessa per  formalizzare l’iscrizione.  
 Non sarà possibile compilare alcun modulo all’entrata in quanto non disponibile il cartaceo 

 

GRUPPI  
La formazione dei gruppi avverrà in base alla fascia di età,  il numero dei componenti di ciascun gruppo 
verrà deciso dalla Direzione in base alla normativa vigente. Le attività si svolgeranno all’aperto, 
mantenendo il distanziamento sociale ed indossando la mascherina obbligatoriamente negli spazi chiusi, al 
momento dell’ingresso e dell’uscita. 
Il rapporto assistente/bambino è il seguente: 
fascia 3-5 anni:     1 assistente ogni 6 bambini  
fascia 6-8 anni:     1 assistente ogni 8 bambini 
fascia 9-10 anni:   1 assistente ogni 10 bambini 
fascia 11-14 anni: 1 assistente ogni 12 bambini 
Per la fascia 3/5 anni, ricordiamo che è necessario siano autosufficienti, non sarà quindi possibile la 
partecipazione di bimbi con pannolino o bisogno di assistenza particolare. 



 

COSA PORTARE NELLO ZAINETTO 

Cappellino – BORRACCIA CON NOME OBBLIGATORIA – cuffia – ciabattine piscina – accappatoio – costume. 
Consigliamo anche: 1 cambio intimo se necessario – crema solare – felpa (nelle giornate fredde) - 
mascherina di riserva 
 Il bambino dovrà presentarsi già con abbigliamento idoneo ( t-shirt, pantaloncini e scarpe da tennis). 
 CONSIGLIAMO INOLTRE DI APPORRE NOME E COGNOME OVUNQUE SIA POSSIBILE (ANCHE INDUMENTI). Ricordiamo che 
qualunque indumento e/o oggetto dimenticato non potrà essere messo da parte. 

COSA NON PORTARE 
Videogames, cellulari, smartphone, tablet, oggetti di valore e qualsiasi altro oggetto non necessario. 

 
- Non  sarà possibile utilizzare gli spogliatoi né fare la doccia a fine attività; i bambini potranno entrare nei 
corridoi esclusivamente per utilizzare i servizi igienici o cambiarsi eventualmente dopo la piscina, sempre 
rispettando le distanze interpersonali. 
 
- E’ vietato agli accompagnatori/genitori accedere o sostare in alcun luogo adiacente agli spazi in cui verrà 
svolto il centro estivo. 

 
ORARIO - ATTIVITA’ 
8:00-9:00 accoglienza con intrattenimento e suddivisione dei gruppi 
9:30-13:00 attività sportive (calcio, paddle, piscina, beach volley, tennis, attività motoria e di gruppo) a            
rotazione per ogni gruppo e merenda 
13:00-14:30 pranzo 
14.30-15:30 relax, compiti, attività ludico-ricreative 
15:30-17:00 intrattenimento, attività leggere e uscita 

 
 
 

QUOTE:                     ESTERNI          SOCI E CONV. 
ISCRIZIONE (UNA TANTUM)        € 30,00   - € 30,00  

SETTIMANALE* (LUN-VEN)         € 130,00 - € 120,00 

SETT. CORTA* (4 GIORNI DA INDICARE ALLA PRENOTAZIONE)     € 115,00 - € 105,00 

GIORNALIERO*        € 30,00 - € 30,00 

SETTIMANALE MEZZA GIORNATA      € 100,00 - € 90,00 
(USCITA ORE 13:00 PRANZO ESCLUSO, 1 MERENDA INCLUSA)        

*LE QUOTE INDICATE SONO COMPRENSIVE DI 1 MERENDA (AL MATTINO) E PRANZO. 

 
 
La Direzione è autorizzata ad allontanare chiunque, tra bambini, accompagnatori ed operatori, non si 
attenga alle indicazioni stabilite dal Centro Estivo e si riserva la facoltà di cambiare il Regolamento ogni 
qual volta lo riterrà necessario, anche in base alle norme vigenti. 
 
Grazie  per aiutarci a rispettare le norme per la salute di tutti! 

La Direzione 
 

 www.empireroma.com 

 centriestivi@fcempireroma.it 

 centri estivi empire 
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