Vivenda S.p.A - Leone Rosso soc. coop. , La Cascina Global Service Srl e V.I.T.A.
Regolamento Centri Ludico sportivi Città di Aosta 2021
REGOLAMENTO CENTRO LUDICO SPORTIVI - AOSTA
1. ORGANIZZAZIONE: L’Associazione Temporanea di Impresa Vivenda S.p.A - Leone Rosso soc.
coop., La Cascina Global Service Srl e V.I.T.A.. organizza il Centro Estivo Ludico sportivo 2020 del
Comune di Aosta
2. PARTECIPANTI: Alle attività sono AMMESSI, dietro espressa accettazione, da parte dell’Ati per
quanto di competenza e della relativa domanda d’iscrizione, i bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni.
3. TURNI: I bambini verranno accolti nelle sedi del centro. Gli spazi sono aperti dal lunedì al venerdì e
lo svolgimento delle attività sarà previsto tra le 8.30 e le 16.30 per i centri giornalieri e tra le 8.30 e le
12.30 per il centro mattutino.
1° TURNO dal 5 luglio– 9 luglio
2° TURNO dal 12 – 16 luglio
3° TURNO dal 19 luglio – 23 luglio
4° TURNO dal 26 – 30 luglio

5° TURNO dal 2 agosto – 6 agosto
6° TURNO dal 9 – 13 agosto
7° TURNO dal 16 – 20 agosto
8° TURNO dal 23 – 27 agosto

4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Per i residenti nel Comune di Aosta
Centro giornaliero: 75 euro a settimana
Centro mattutino: 30 euro a settimana
Per i NON residenti in base alle seguenti tabelle
Costo a settimana
Centro giornaliero
(NON residenti ad Aosta)

Costo a settimana
Centro mattutino
(NON residenti ad Aosta)

8 settimane

104,00 €

8 settimane

40,50 €

5-7 settimane

118,00 €

5-7 settimane

46,00 €

2-4 settimane

128,00 €

2-4 settimane

49,00 €

1 settimana

148,45 €

1 settimana

58,33 €

2° minore

135,00 €

2° minore

54,00 €

tre o più
minori

129,00 €

tre o più
minori

51,00 €

5. TRATTAMENTO: Si garantisce la preparazione, fornitura e somministrazione di un pasto più due
spuntini (per il centro mattutino solo uno spuntino). Il trattamento relativo alle quote soprascritte
comprende: tutte le attività, programma di animazione condotto da personale specializzato, pasto,
assicurazione e attività di laboratorio.
6. PRE-ISCRIZIONE: Le domande d’iscrizioni dovranno essere consegnate presso l’ufficio della
Cooperativa Leone Rosso ad Aosta in piazza Mazzini, 3 allegando la fotocopia della carta d’identità del
sottoscrittore del modulo e versando una caparra non rimborsabile di 10,00 euro (centro giornaliero)
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5,00 euro (centro mattutino) per ogni settimana di centro estivo e per essere ritenute valide, devono
essere accompagnate dalla modulistica e dagli allegati richiesti in prima applicazione entro il 28 giugno
2021
Le domande d'iscrizione saranno accettate sulla base dei posti disponibili, in base alle priorità indicate
nel regolamento ed in ordine cronologico di presentazione.
6.1 PRIORITA’ DI PRE-ISCRIZIONE: le pre-iscrizioni saranno raccolte in base ad alcuni criteri di priorità
(solo per i residenti nel comune di Aosta):
1. avere entrambi i genitori che lavorano: 5 punti (2,5 punti per ciascun genitore in attività
lavorativa);
2. aver già partecipato ai centri estivi del Comune di Aosta negli anni precedenti e di aver
ottenuto contributo ISEE: 2 punti (rispettivamente 1 punto ed 1 punto);
3. essere fratelli di iscritti appartenenti alle prime due categorie: 1 punto;
4. utenti affidati a Comunità: 2 punti;
5. relazione tecnica da parte dell’Assistente sociale per particolari situazioni di disagio socioeconomico: 1 punto
Le domande dei non residenti potranno essere accolte in subordine e in presenza di posti disponibili
applicando la tariffa come indicato nel punto 4.
6.2 CERTIFICATI: nel momento dell’accettazione dell’iscrizione bisognerà inviare assieme all’avvenuto
pagamento la fotocopia della tessera sanitaria e dalla fotocopia dell’attestante d’idoneità a svolgere
attività sportiva non agonistica oltre che di certificato medico che attesti la buona salute del bambino.
6.3 MATERIALE A CARICO DELLA FAMIGLIA:
1. Uno o due cambi per ogni eventualità;
2. Spazzolino e dentifricio;
3. Asciugamano;
4. Occhiali da sole;
5. Cappellino;
6. Crema solare;
7. Una felpa;
8. Una giacca antipioggia;
9. Un paio di scarpe chiuse e comode.
10. Un grembiule che si possa sporcare (solo per i bambini che hanno frequentato la scuola
dell’infanzia)
TUTTO DEVE ESSERE ACCURATAMENTE SEGNATO CON NOME E COGNOME DEL
BAMBINO.
7. PAGAMENTI: In caso di accettazione dell’iscrizione da parte del Gestore, il sottoscrittore dovrà
provvedere al pagamento della tariffa corrispondente al numero di settimane di frequenza prescelte,
mediante bonifico bancario intestato a:
Leone Rosso s.c.s. banca Passadore & C.
Iban IT23W0333201200000002520020
Causale: “Centro estivo 2021”, nome del bambino e numero delle settimane.
Il pagamento dovrà essere eseguito precedentemente alla fruizione del servizio.
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In prima applicazione le pre-iscrizioni devono pervenire entro il 28 giugno 2020.
La graduatoria verrà pubblicata entro due giorni successivi.
In caso di ulteriori disponibilità si riapriranno le pre-iscrizioni.
L’Ati si riserva il diritto di accettare o respingere a suo insindacabile giudizio domande di pre-scrizione
senza doverne fornire giustificazione.
7.1 RIMBORSI: non sono previsti rimborsi.
8. TRASPORTI: Tutti i bambini saranno attesi ed accolti direttamente nella sede del centro.
9. RESPONSABILITA’: L’Ati si assume la responsabilità "in vigilando" per tutte le attività che organizza
direttamente durante lo svolgimento del servizio. Il Gestore si impegna ad osservare le normative
emanate a livello nazionale nonché regionale sulla prevenzione del contagio da Covid-19 e ad attuarle
nei luoghi ove verrà svolta l’attività, adottando le misure idonee ai fini del contenimento della diffusione
del contagio medesimo. A tal proposito, il Gestore fornirà ai propri operatori, già formati in materia di
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, tutti i DPI necessari per lo svolgimento delle attività previste
dal presente contratto, nel rispetto delle indicazioni governative di riferimento
10. COPERTURA ASSICURATIVA: La copertura assicurativa è garantita per tutti i partecipanti.
REGOLE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE AL COVID19
1. Triage e precauzioni in ingresso e in uscita. Nel punto di accoglienza ci sarà un gel idoneo
per l’igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino
dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato
all’accompagnatore. I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5°C e altri segni di
malattia, non saranno ammessi nella struttura. Gli animatori saranno muniti di termometro ad
infrarossi per la misurazione, senza contatto della temperatura corporea ogni mattina e più volte
durante l’arco della giornata. Verrà chiesto ai genitori se il bambino ha avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è stato male a casa, oltre a questo gli animatori dovranno osservare il
bambino per rilevare segni evidente di malattia, come intenso rossore sulle gote, tosse, difficoltà
a respirare, spossatezza o irritabilità.
2. Modifica delle modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini.
Ci sarà uno scaglionamento nell’arrivo e nella ripartenza dei bambini, attuando le misure per
ridurre il contatto fra genitori e operatori. Questo può essere fatto prevedendo un orario di arrivo
personalizzato, ogni 5/10 minuti. Ogni genitore sarà avvisato del proprio orario.
Si chiede assoluta puntualità.
NOTA FINALE. Al momento dell’accettazione verranno inviate informazioni dettagliate sul
centro.
PER ACCETTAZIONE
(Firma per esteso del sottoscrittore)
_________________________
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