
Ecco alcune indicazioni pratiche su come è organizzato il centro estivo Sportland:

➔ La mattina il check-in è all'interno del centro sportivo, nella zona all'esterno del bar. 
I bambini possono essere accompagnati fino al check in da parte dei genitori o altro accompagnatore.

➔ Al check-in sarà comunicato a ciascun bambino il numero del proprio gruppo, che rimarrà quello 
durante tutta la settimana e indicata la zona del centro sportivo dove si trova l'animatore della sua prima 
stazione sportiva.

➔ Durante il check-in la mascherina dovrà essere indossata; durante l'attività è possibile togliere la 
mascherina.

➔ I pagamenti della settimana potranno essere effettuati anticipatamente mediante bonifico, indicando 
nella causale cognome e nome del partecipante, oppure anche il lunedì mattina in contanti direttamente 
al check in.

➔ Per chi ha effettuato il pagamento mediante bonifico, al check-in dal martedì potrà essere richiesta la 
ricevuta valida per la denuncia dei redditi presentando contabile del bonifico effettuato; la ricevuta del 
bonifico viene rilasciata solo su richiesta non in modo automatico.
Per i pagamenti in contanti sarà subito rilasciata ricevuta valida per la denuncia dei redditi; 

➔ Si consiglia un'abbigliamento sportivo e di portarsi uno zainetto con dentro borraccia, maglietta e 
pantaloncini di ricambio, sanificante per le mani, cappellino. E' vietato portarsi da casa giochi o 
attrezzatura sportiva, se non autorizzati.  

➔ La merenda sarà dalle 10:15 alle 10:45 e ciascun partecipante dovrà portarsela da casa. E' attivo anche il
servizio bar. 

➔ Per chi volesse aggiungere altre settimane, se disponibili, è sufficiente fare richiesta al check-in. Non 
sarà invece possibile cancellare settimane e il pagamento della quota settimanale sarà dovuto anche in 
caso di non partecipazione.

➔ Per il ritiro da parte di persona diversa dai genitori è sufficiente portare un foglio di delega con indicato 
il nome della persona autorizzata al ritiro.

➔ Entro la fine del centro estivo è obbligatorio consegnare copia cartacea del certificato medico valido per 
attività non agonistica

➔ E' possibile ritirare il proprio figlio anche prima dell'orario scelto. 

➔ Per qualsiasi altra informazione potete contattarmi al numero 3332395935 oppure scrivermi una mail a 
cristian.demoliner@gmail.com

➔ Seguite le attività su facebook “Centro Estivo Sportland”


