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1. CHI SIAMO?

LA Polisportiva Saliceta è orgogliosa di presentarvi il suo nuovo progetto: il centro
estivo multi-sport: SALICETA VILLAGE.
In una delle location più grandi e verdi di Modena lo scopo del nostro progetto è di
far passare a bambini e ragazzi un’estate di socialità e movimento all’insegna di
amicizia, divertimento e valori, guidati da un team esperto e dinamico.
In un momento storico come quello che stiamo vivendo non è mai stato così importante
rivedere il concetto di sport, destrutturandolo per riadattarlo all’ambiente naturale
così da poter vivere l’esperienza del tornare a condividere nella maniera più
completa possibile.
Non mancheranno progetti creativi, eco-sostenibili, attività in lingua inglese ed
esperti che ci verranno a trovare per condividere con noi le loro peculiarità.

2. GLI OBIETTIVI DEL SALICETA VILLAGE:

 Offrire un’esperienza ricca di stimoli in cui lo sport è da una parte vissuto come
possibilità di sviluppo della personalità di ciascun bambino nel rispetto
dell’individualità, dall’altra come veicolo per socializzazione e inclusione
 Presentare e promuovere l’attività motoria per orientare i bambini nella scelta
del proprio percorso sportivo
 Creare un ambiente confortevole e accogliente per bambini e genitori
 Mettere in essere un intervento educativo realizzato da figure competenti e
professionalmente qualificate
 Sostenere e favorire i momenti di gioco libero e di condivisione per creare e
incrementare relazioni costruttive e durature
 Proporre attività puramente ludiche ma che attraverso la cooperazione e la
reciprocità aiutino i bambini a consolidare i valori dello stare insieme

3. A CHI CI RIVOLGIAMO:

Il centro estivo sarà rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi nati dal 2016
(requisito base: scuola dell’infanzia appena terminata) al 2010, tesserati e non.

4. DOVE:

Il centro estivo si svolgerà presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano, in Stadello
Chiesa 52, Modena.
La struttura è composta da un salone al chiuso, un campetto sintetico coperto, 4
campetti sintetici esterni, un campo sintetico esterno, due in erba, 4 campi da tennis,
due campi da beach volley e una grande zona verde ombreggiata dove si
svolgeranno tutte le attività ludiche e sportive.
In caso di maltempo e non solo avremo la possibilità di accedere alle due palestre
coperte.
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Un giorno a settimana (indicativamente il giovedì) ci troveremo presso le piscine
Dogali per trascorrere lì la giornata.
Il mercoledì invece ci saranno le gite FACOLTATIVE *.
(*per chi non verrà in gita la giornata sarà comunque garantita con un numero
minimo di 10 bambini))

5. IL PERIODO:

Il centro estivo avrà luogo dal 6 Giugno al 5 Agosto e dal 22 Agosto al 9
Settembre, suddiviso in 12 turni:
1° Turno: 6/6 - 10/6
2° Turno: 13/6 - 17/6
3° Turno: 20/6 – 24/6
4° Turno: 27/6 - 1/7
5° Turno: 4/7 – 8/7
6° Turno: 11/7 - 15/7
7° Turno: 18/7 - 22/7
8° Turno: 25/7 – 29/7
9° Turno: 1/8 - 5/08
10° Turno: 22/8 - 26/8
11° Turno: 29/8 - 2/9
12° Turno: 5/9 - 9/9

6. GIORNATA E SETTIMANA TIPO:

Durante la giornata i ragazzi saranno divisi in gruppi di massimo 20 elementi.
I gruppi saranno formati da partecipanti di ambo i sessi della stessa età per
calibrare e organizzare le attività sulle loro capacità e competenze.
Nelle attività di gioco Liberamente Strutturato, nel rispetto delle norme vigenti i
bambini potranno giocare mescolandosi tra gruppi.
Nei giochi- esperienza privilegeremo gruppi misti invece per miscelare le
particolarità di tutti, per permettere ai più piccoli di confrontarsi con i più grandi e ai
più grandi di responsabilizzarsi.
ORARIO
ATTIVITA’
7.30-9.00
ACCOGLIENZA
9.00-9.30
RISVEGLIO MUSCOLARE
9.30-12.30
SPORT/LABORATORI/COMPITI
12.30-14.30
PRANZO & RELAX
14.30-16.30
SPORT
16.30-17.00
MERENDA & SALUTI
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17.00-18.00

POSTICIPO

MATTINA
LUNEDÌ
MARTEDÌ

POMERIGGIO

CONOSCIAMOCI!!
SPORT DI SQUADRA
SPORT
LABORATORI
COMPITI

SPORT COOPERATIVI
GIOCHI POPOLARI
TRADIZIONALI

MERCOLEDÌ

GITA

GIOVEDÌ

PISCINA

VENERDÌ

ESPERTI ESTERNI
COMPITI

GIOCHI ESPERIENZIALI

7.

LE NOSTRE ATTIVITÁ:
Il Saliceta Village nasce come nuovo progetto ma sia lo staff che la Polisportiva
hanno pluriennale esperienza nella gestione dei centri estivi.
La programmazione settimanale vedrà alternati sport, giochi e attività mirate a
soddisfare le esigenze sia dei più grandi che dei più piccoli, sia dei maschi che delle
femmine.
 Gli sport protagonisti della nostra estate saranno: Tennis, Beach-Volley, Calcio,
Danza, Football Americano, Yoga, Judo e Freesbee, saranno svolti sia da
nostri staff qualificati che da esperti esterni invitati per l’occasione.
 La creatività e la peculiarità di ogni bambino verrà esaltata in laboratori
creativi ed ecosostenibili.
 Ospiteremo esperti di Arcigay, Hera, Protezione civile per progettualità
legate alle Differenze di Genere, all’ambiente, alla solidarietà.
 Non mancherà particolare attenzione alle emozioni attraverso un laboratorio
teatrale e al Gioco-in-lingua inglese.
 Ci dedicheremo ai Giochi- esperienza come: Orienteering e Caccia al Tesoro,
Talent Show e Quizzoni.
 Combatteremo le giornate troppo calde con giochi d’acqua, gavettoni e il
Biscione Scivolone, nostro amico di vecchia data, uno scivolo orizzontale, in cui
sguazzare e divertirsi.
 Abbiamo inoltre intenzione di creare un ORTO delle Meraviglie, se il tempo e
il terreno saranno nostri complici.
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MATTINO: saranno proposte, solitamente, 4 attività: 2 propedeutiche ai diversi
sport, 2, invece, legate a laboratori o comunque attività esperienziali.
POMERIGGIO: saranno proposte attività che promuovano maggiormente momenti di
socializzazione, senza essere prettamente dedicate all’ambito sportivo e in cui
collaborazione e gioco di squadra siano i temi principali.

8. SPECIALE COMPITI

A partire da LUGLIO verrà dedicato un momento specifico, nel corso della giornata,
ai compiti delle vacanze, naturalmente con il supporto degli educatori soprattutto per
i più piccoli.
È importante quindi che (dal 4° turno in poi) nei giorni indicati i genitori forniscano al
proprio figlio/a il materiale per i compiti.
IMPORTANTE: i bambini che non avranno con sé i compiti, o perché i genitori
preferiscono non li facciano al centro estivo o perché li hanno dimenticati, saranno
comunque impegnati in attività tranquille insieme al resto del gruppo (aiutare un
compagno, disegnare, leggere, ecc.)

9. SPECIFICI MOMENTI DELLA GIORNATA:
9.1

9.2

9.3

9.4

ACCOGLIENZA: gli istruttori accoglieranno i bambini e le bambine che via
via arriveranno al centro estivo, con un'attenzione particolare ai primi
giorni di ogni settimana nei quali l'inserimento e il distacco possono essere
un po' più difficili.
In questa prima parte della mattinata i bambini potranno decidere quali
giochi fare, tra quelli proposti e gestiti dal nostro staff.
Avremo a disposizione i campetti da calcetto per chi già dalle prime ore
del mattino vuole far due tiri in porta e giochi di società e materiale
creativo per chi vuole allenare la fantasia o far partire con calma la
giornata.
TEMPO LIBERO (liberamente strutturato): dopo il pranzo i bambini sono
liberi di scegliere tra alcune attività proposte, nel campetto da calcetto e
nel parco adiacente, che potranno prevedere, ad esempio: area musicale
dove poter ballare e scatenarsi al ritmo delle loro canzoni preferite, area
creativa in cui lasciarsi andare in colorati attacchi d’arte, area giochi di
società e area giochi di carte, tornei e tanto altro…
MERENDA E SALUTI: al termine delle attività programmate per il
pomeriggio i bambini faranno merenda tutti insieme e si scateneranno in un
ballo o in gioco libero finale, per salutare gli amici e tornare da mamme e
papà.
POSTICIPO: per coloro che lo necessitano il divertimento non finisce qui ma
continua fino alle ore 18 in compagnia di amici e Staff. *SERVIZIO A PAGAMENTO
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10.

PISCINA:
Ogni giovedì ci ritroveremo presso le Dogali per trascorrere la giornata in piscina.
L’Orario sarà lo stesso di una qualsiasi giornata in centro estivo.
Le famiglie accompagneranno i bambini autonomamente presso le piscine e li
ritireranno, sempre in piscina.
I ragazzi entreranno in piscina divisi in gruppi e con un educatore di riferimento.
*Vi preghiamo di fornire loro i braccioli se non sanno nuotare e di segnalarci
qualsiasi tipo di difficoltà.

11.

GITE:
Ogni gita ha un costo aggiuntivo da pagarsi o al momento della prenotazione o
direttamente alla sede del centro estivo durante il giorno di apertura della
segreteria.
La partecipazione andrà confermata ENTRO E NON OLTRE il lunedì sera della
settimana di svolgimento.
1°
8
CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA
Turno
Giugno
(Modena Centro) *SOLO MATTINA
2°
PARCO AVVENTURA CERWOOD
15 Giugno
Turno
(Cervarezza di Reggio Emilia)
3°
LABIRINTO DELLA MASONE & DRAGON BOAT
22 Giugno
Turno
(Fontanellato, Parma & Campogalliano, Modena)
4°
PARCO ACQUATICO CAVOUR
29 Giugno
Turno
(Valeggio sul Mincio)
5°
6
MIRABILANDIA
Turno
Luglio
(Lido di Savio, Ravenna)
6°
CANEVA ACQUAPARK
13 Luglio
Turno
( Fossalta, Verona)
7°
MOVIELAND
20 Luglio
Turno
( Fossalta, Verona)
8°
TENDATA SOTTO LE STELLE
29 Luglio
Turno
(Polisportiva Saliceta) *VENERDI’ SERA
9°
VILLAGGIO DELLA SALUTE+
3 Agosto
Turno
(Monterenzio, Bologna)
10°
PARCO NATURA VIVA
24 Agosto
Turno
(Bussolengo,Verona)
11°
ACQUAWORLD
31 Agosto
Turno
(Concorezzo, Monza-Brianza)

8

12°
Turno

9
Settembre

GRANDE SALUTO DI FINE ESTATE
(Polisportiva Saliceta)*VENERDI’

Le gite avranno un’organizzazione specifica a seconda della destinazione: i
partecipanti saranno divisi in gruppi, il rapporto numerico sarà di 1/5 o 1/10
bambini per educatore, con un percorso già organizzato.
Ogni bambino avrà un braccialetto con scritto nome-cognome-cellulare di riferimento
del coordinatore.
Nelle giornate di gita la partenza sarà spesso anticipata e il rientro posticipato, gli
orari precisi verranno comunicati nelle settimane di riferimento.
Per coloro che decideranno di non partecipare alla gita, vi sarà la possibilità di
trascorrere la giornata in struttura (CON UN NUMERO MINIMO DI 10 BAMBINI)
* le gite sono garantite con un numero minimo di 20 partecipanti.
**In caso di maltempo o di numero insufficiente l’organizzazione si riserva la facoltà
di individuare un giorno alternativo se possibile (se ciò non fosse possibile, il costo
aggiuntivo verrà interamente rimborsato).

12.

PASTI:
Il ristorante pizzeria Saliceta, ubicato all’interno della struttura si occuperà di gestire
i pasti, proponendo menù differenziati settimanalmente e curati nei minimi dettagli.
È compresa la merenda pomeridiana.
Anche i pranzi al sacco per la gita e la pizza in piscina saranno forniti dal ristorante
Saliceta.
IMPORTANTE: Viene garantita la massima professionalità nella gestione delle
intolleranze alimentari, allergie e esigenze di tipo religioso. Fondamentale è, a
questo riguardo, la collaborazione dei genitori con la comunicazione delle stesse,
fornendo la relativa documentazione.

13.

STAFF:
Il rapporto numerico utilizzato dal Centro Estivo è di un educatore ogni 15 bambini,
pertanto il numero dello staff previsto varierà in base al numero dei bambini iscritti
alla specifica settimana.

La COORDINATRICE sarà il riferimento principale del centro estivo, una figura
esperta e qualificata, pronta a gestire, organizzare e risolvere tutte le
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problematiche di tipo: logistico, organizzativo e relazionale; sarà il punto di
riferimento per i genitori.
L’ISTRUTTORE/STAFF sarà la figura che all’interno del centro estivo si occuperà
esclusivamente di curare la gestione delle attività, dedicandosi al divertimento e alla
cura dei bambini del gruppo affidato.
Tutto il personale, che possiede competenze in campo educativo e relazionale,
valorizzerà e rispetterà sia l’identità del singolo, dando valore alle sue capacità sia
la dimensione sociale dell’esperienza, come momento di confronto e condivisione.
Affiancati a tali figure, saranno presenti ASSISTENTI che pur avendo minor
esperienza e una più giovane età, potranno supportare gli STAFF nel loro lavoro e
fungere da collante tra i bambini e i responsabili di gruppo.

14.

Progetto QUASI STAFF:
Per tutte le ragazze e i ragazzi dai 13 ai 17 anni sarà attivato il progetto QUASI
STAFF.
Cos’è un QUASI STAFF?
CHIUNQUE non ancora maggiorenne, che vuole mettersi in gioco per aiutare lo staff
e rendersi utile.
*REQUISITI NECESSARI: essere collaborativi, carichi, solari, predisposti all’esperienza,
disponibili.
**I QUASI STAFF offrono il loro contributo volontariamente. Non è previsto compenso
e saranno tenuti a sostenere SOLO il costo di tesseramento e assicurazione, i pasti e
nel caso in cui partecipino, il costo della Gita.
Questi ragazzi vengono prima conosciuti e incontrati insieme alle loro famiglie dalla
coordinatrice e se ritenuti idonei parteciperanno al centro estivo, senza però mai
responsabilità dirette su gruppi di bambini ma sempre sotto il controllo di uno degli
educatori responsabili di gruppo.

15.

MATERIALE OCCORRENTE:
I bambini dovranno presentarsi muniti di:
 Abbigliamento consono a svolgere attività sportive
 Cappellino
 Borraccia personale
 Merenda per la pausa mattutina
 Un cambio completo
 Un asciugamano
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 Nei casi di bambini con la pelle molto chiara, invitiamo i genitori a munire i
propri figli di una crema solare anche per le attività ludiche e sportive che si
svolgeranno all’aperto
 k-way
 Gel igienizzante
 nel caso in cui i protocolli ce lo imporranno:2 MASCHERINE e un astuccio per
riporle.
IMPORTANTE
E’ VIETATO portare al centro estivo oggetti personali di valore (soldi, cellulari, giochi
elettronici,etc…)
Si consiglia vivamente di NON PORTARE inoltre nemmeno giochi personali (carte
speciali, ecc...) ai quali si tenga molto, per evitare che possano andare persi o
rovinarsi.
* Il Saliceta Village non si assume la responsabilità di oggetti di valore persi o rotti
durante le ore del CENTRO ESTIVO.

16.









SERVIZI ATTIVI INCLUSI NEL PREZZO
MAGLIETTA UFFICIALE DEL CENTRO ESTIVO
Durante la prima settimana di frequenza del bambino, verrà consegnata la
maglietta ufficiale, che è OBBLIGATORIA nella giornata in piscina e
soprattutto nelle giornate delle gite speciali!
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI E RCT
PRANZO
MERENDA DEL POMERIGGIO
UN GIORNO IN PISCINA A SETTIMANA
UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI UTILI PER IL CENTRO SPORTIVO
ESTIVO

17.

CONTATTI:
POLISPORTIVA SALICETA: 059 345650
COORDINATRICE: CARLA 366 3308009
Email SEGRETERIA: segreteriasalicetavillage@gmail.com
sito: polisportivasalicetamodena.com/centro-estivo
Facebook: Saliceta Village
Instagram: polisportiva_saliceta

18.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

18.1.
QUOTE DI ISCRIZIONE
20,00 € UNA TANTUM: quota associativa e assicurativa
120,00 € Full Time: costo giornata intera dalle 7.30 alle 17.00 (pranzo e merenda);
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80,00 € Mattino no pranzo: costo Part time mattino senza pranzo dalle 7.30 alle
12.30;
100,00 € Mattino con pranzo: costo Half time mattino compreso il pranzo dalle 7.30
alle 14.00 (pranzo);
Non esistono altre formule non espressamente sopra descritte e non sono possibili
iscrizioni per meno di 5 giorni settimanali.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizio aggiuntivo di Posticipo di orario dalle 17.00 alle 18.00: 10,00 € a settimana.
18.2.
ISCRIZIONI: TERMINI E MODALITÀ
18.2.1.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi è necessario:
1. Cliccare sul tasto rosso ISCRIVITI QUI
2. una volta effettuato l’accesso COMPILARE L’ANAGRAFICA CON I DATI DEL
MINORE
(è lui che si iscriverà al centro estivo, non voi anche se vi prenderemmo
volentieri)
3. Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori cliccate sul tasto INVIA LA
RICHIESTA (in fondo alla schermata) e confermate mail e password personale
(Ricordatevi di segnarvi la PASSWORD per i prossimi accessi)
4. LA REGISTRAZIONE ORA È COMPLETA. L’iscrizione invece no. Perché
l’iscrizione sia valida dovremo avere tutti i moduli compilati correttamente e
firmati.
(VEDI DOCUMENTI DA ALLEGARE PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE)
5. Adesso sceglierete la quantità di settimane di vostro interesse CLICCANDO IL
TASTO VERDE ACQUA chiamato SHOPPING.
6. TASTO SHOPPING: vi compariranno i tasti per acquistare le CAPARRE delle
vostre settimane. La caparra ha un costo di 40€ a settimana. Le settimane che
selezionerete andranno nel VOSTRO CARRELLO.
Potrete scegliere:
 PACCHETTO 1 SETTIMANA (lo cliccherá chi intende frequentare1,2 o 3
settimane)
 PACCHETTO 4 SETTIMANE (lo cliccherá chi intende frequentare 4
settimane)
 PACCHETTO 8 SETTIMANE (lo cliccherá chi intende frequentare 8
settimane)
 PACCHETTO 12 SETTIMANE (lo cliccherá chi passerà tutta l’estate con
noi)
**Per chi intendesse frequentare 5, 6, 7, 9, 10 oppure 11 turni sul sito comprerete le
caparre per il pacchetto settimane e tante settimane singole quante ne occorrono
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per raggiungere il numero di settimane che desiderate. ES. voglio fare 7 settimane

selezionerò il pacchetto QUATTRO settimane e lo metterò nel carrello, poi 3
settimane singole e le metterò nel carrello.

Per conoscere le AGEVOLAZIONI legate ai pacchetti leggete il PARAGRAFO 18.3
AGEVOLAZIONI
7. Avrete 15 minuti per finire le procedure d’acquisto, altrimenti sarà da
ricominciare tutto da capo. Potrete saldare con PayPal o carta.
8. Ecco!!!! Le vostre settimane sono acquistate!!!
9. Controllate di aver compilato correttamente con LE SPUNTE nei TURNI E ORARI
che desiderate il MODULO di iscrizione che DOVRETE inviare alla mail
segreteriasalicetavillage@gmail.com ENTRO E NON OLTRE il giovedì della
settimana antecedente alla vostra scelta.
10.
Bravissimi!!!! Avete finito!!!
11.
Avrete un OK CONFERMA per le settimane da voi prenotate tramite le
segretarie.
PS. Se tutto questo è un po’ difficile potete fare l’iscrizione in presenza agli orari di
segreteria (VEDI PARAGRAFO 18.4 SEGRETERIA)
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE
I documenti da allegare che troverete nella vostra pagina sono i seguenti:
1. Modulo di iscrizione e informativa privacy DA COMPILARE E INVIARE
FIRMATO a segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in
orario di segreteria frontale)
2. Autocertificazione DA COMPILARE E INVIARE FIRMATO a
segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in orario di
segreteria frontale)
3. scaricare il “Regolamento amministrativo/Tariffario”
4. scaricare la “Brochure informativa”.
5. fotocopia del “Libretto dello Sportivo” DA INVIARE a
segreteriasalicetavillage@gmail.com (o consegnare a mano in orario di
segreteria frontale)
6. consegnare l’eventuale certificazione attestante l’intolleranza alimentare o
l’esigenza di tipo religioso
ATTENZIONE!!! Senza i moduli compilati e consegnati la domanda di iscrizione non
risulterà completa.
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18.2.2.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Dall’8/04 via internet visitando il sito
www.polisportivasalicetamodena.com/centro-estivo, scaricando i moduli,
compilandoli e inviandoli via mail a segreteriasalicetavillage@gmail.com
Dal 13 APRILE fino all’inizio del centro estivo: presso la Polisportiva Saliceta
San Giuliano IN PRESENZA nei seguenti giorni e orari: MERCOLEDI’ DALLE 17
ALLE 19
Dal 9 MAGGIO ANCHE GIOVEDI’ DALLE 17 ALLE 19
Durante il centro estivo: direttamente presso il centro estivo negli orari di
segreteria: lunedì dalle ore 7.30 alle ore 9.00, martedì dalle 08.00 alle 09.00
e dalle 17.00 alle 18.00, venerdì dalle 17.00 alle 19.00.

18.2.3.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
 Tramite Paypal o carte, sul sito (SOLO LA CAPARRA)
 tramite bonifico bancario Intestato a: Circolo Pol. Saliceta S.G, IBAN:
IT08X0538712906000000887942 con causale “ISCRIZIONE DI COGNOME E
NOME BIMBO/A AL SALICETA VILLAGE (si prega di non aggiungere ulteriori
didascalie!). Successivamente consegnare copia della ricevuta dell’avvenuto
pagamento assieme a tutta la modulistica sopra descritta presso la segreteria
nei giorni e orari descritti o inviando il tutto a
segreteriasalicetavillage@gmail.com
 in contanti o con POS presso la nostra segreteria frontale
*Si ricorda che i 20,00 € di quota associativa e assicurativa saranno saldati e scalati
AL COMPLETAMENTO DEL PAGAMENTO DELL’ ISCRIZIONE DELLA PRIMA
SETTIMANA
**La quota per le gite e le quote per i servizi extra sono da saldare presso la
segreteria frontale in contanti o POS.
18.3.
AGEVOLAZIONI
L’agevolazione consiste nel pagamento di una cifra ridotta in questi termini:
 ACQUISTO pacchetto 4 settimane: caparra di 160€ e sconto di 20€ sul
pagamento della QUARTA settimana.
Settimanalmente i vostri primi TRE turni li salderete al costo dalla settimana NON
scontata (80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time. Il QUARTO turno lo
pagherete: FULL time 60€, HALF time 40€, PART time 20€)
 ACQUISTO pacchetto 8 settimane: caparra di 320€ e sconto di 60€ sul
pagamento delll’OTTAVA settimana.
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Settimanalmente i vostri turni li salderete al costo dalla settimana NON scontata
(80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time. L’OTTAVO turno lo pagherete:
FULL time 20€, HALF time NESSUN SALDO , PART time la SETTIMA settimana
salderete 20€ mentre l’OTTAVA settimana NESSUN SALDO
 ACQUISTO pacchetto 12 settimane: caparra di 480€ e sconto TOTALE di
120€.
Settimanalmente i vostri turni li salderete al costo dalla settimana NON scontata
(80€ FULL time, 60€ HALF time, 40€ PART time.
Il DODICESIMO turno NON DOVRETE SALDARLO e inoltre per la formula
FULL time salderete solo 40€ nell’UNDICESIMA settimana, per la formula
HALF time NON salderete nulla anche nell’UNDICESIMA settimana, per la
formula Part time NON salderete NULLA anche nella DECIMA settimana.
Per chi intendesse frequentare 5, 6, 7, 9, 10 oppure 11 turni sul sito comprerete le
caparre per il pacchetto settimane e tante settimane singole quante ne occorrono per
raggiungere il numero di settimane che desiderate.
ES. voglio fare 7 settimane selezionerò il pacchetto QUATTRO settimane e lo metterò
nel carrello, poi 2 settimane singole e le metterò nel carrello, pagherò sei settimane a
prezzo pieno e sull’ultima avrò uno sconto di 52,5€.
Lo sconto verrà sempre applicato sul saldo dell’’ultima settimana FREQUENTATA.

AGEVOLAZIONE FRATELLI

È necessario fare l’iscrizione per ogni partecipante.
Avrete diritto all’agevolazione dai QUATTRO TURNI TOTALI frequentati.
In questo caso, a seconda delle settimane che intendete frequentare sceglierete o le
settimane singole o i pacchetti.
ES. ho due figli e voglio fare 2 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 2 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho tre figli e voglio fare 2 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 2 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho due figli e voglio fare 3 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 3 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
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ES. ho tre figli e voglio fare 3 settimane?
Acquisterò per ognuno il numero di settimane che farà, quindi 3 per uno.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 4 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
ES. ho due figli e voglio fare 4 settimane?
Acquisterò per ognuno IL PACCHETTO 4 SETTIMANE.
Le segretarie attiveranno la scontistica del PACCHETTO 8 SETTIMANE al saldo
dell’ultima settimana frequentata.
Lo sconto verrà sempre applicato sul saldo dell’’ultima settimana FREQUENTATA.
Si vuole precisare che non pagheranno in formula agevolata coloro che
aggiungeranno durante l’estate ulteriori settimane ai pacchetti precedentemente
acquistati.

OFFERTISSIMA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 1 MAGGIO:
SCONTO DI ULTERIORI 5€ a settimana sia sulle settimane singole che
sui pacchetti!!!
18.4.
SEGRETERIA
Prima dell’inizio del centro estivo A PARTIRE DAL 13 APRILE è possibile ISCRIVERSI e
richiedere informazioni presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano in via Stradello
Chiesa 52, orari di apertura al pubblico: MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 19
Dal 12 MAGGIO SIA MERCOLEDÌ che GIOVEDÌ DALLE 17 ALLE 19
Dall’inizio del centro estivo negli orari di segreteria: lunedì dalle ore 7.30 alle ore
9.00 e dalle 17.00 alle 18.00, martedì dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 17.00 alle
18.00, venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
18.5.
ANNULLAMENTO TURNI
I turni si attivano con almeno 15 iscritti, fino ad un massimo di 170 iscritti:
l’annullamento del turno da parte di Saliceta Village può avvenire al massimo entro 7
giorni prima dell’inizio del turno da annullare tramite una telefonata e l’invio di una
mail da parte della segreteria che poi provvederà a rimborsare il turno pagato nelle
modalità descritte nel paragrafo “Modalità di rimborso”.
18.6.
RINUNCE AL SERVIZIO
In caso si debba rinunciare a un turno, se la rinuncia è presentata entro 6 giorni
lavorativi dall’inizio del turno (ad esempio, entro il venerdì del terzo turno, o prima,
per rinunciare al quinto turno) si riceverà il rimborso della cifra pagata; se presentata
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tra i 5 giorni lavorativi precedenti e il giorno di inizio del turno interessato la quota già
versata NON potrà essere rimborsata.
18.7.
SPOSTAMENTO DI UN TURNO
In caso si debba spostare un turno rinunciando ad uno già prenotato ed iscrivendosi ad
un turno successivo, se la rinuncia è presentata entro il giovedì precedente l’inizio del
turno (ad esempio, entro il giovedì del terzo turno, o prima, per spostare il quarto
turno) sarà autorizzato il cambio richiesto; se presentata successivamente al giovedì
della settimana precedente il turno interessato la richiesta di spostamento non potrà
essere accettata e verrà considerata al pari di una rinuncia (vedi paragrafo “Rinuncia
al servizio”).
18.8.
MALATTIE
In caso di malattia (COMPROVATA DA CERTIFICATO MEDICO) non verrà rimborsata
alcuna cifra, ma verrà data la possibilità di recuperare i giorni persi in turni successivi
oppure verrà ridotta la quota del turno successivo a cui si è iscritti nella misura
percentuale (ad esempio, se il mercoledì mattina del secondo turno un bambino non
viene più perché ammalato e quindi salta 3 giorni, il turno seguente che deve pagare
pagherà solo i 2/5 della sua quota di iscrizione).
18.9.
PISCINA
Ogni giovedì i bambini si recheranno presso la piscina Dogali: per tale giornata è
importante che i bambini abbiamo già indosso il costume e nello zaino abbiano:
ciabatte, crema solare, asciugamano, cambio costume e merenda del mattino.
LE FAMIGLIE AUTONOMAMENTE PORTERANNO E RITIRERANNO I BAMBINI DALLA
PISCINA SECONDO IL TURNO SCELTO.
Per coloro che avessero prenotato una formula part-time il ritiro è a cura dei genitori
direttamente presso la piscina alle ore 12 (TURNO PART TIME) o alle ore 14 (PART
TIME con PRANZO); tuttavia è possibile, richiedendolo, restare tutto il giorno in piscina
pagando un supplemento aggiuntivo:
-chi ha scelto una formula mezza giornata no pranzo paga ulteriori 6,00 €;
-chi ha scelto la formula mezza giornata con pranzo paga ulteriori 3,00 €.
Sarà garantito il posticipo.
18.10. GITE
Il mercoledì è il giorno dedicato alle gite extra a pagamento.
Sarà garantito il servizio in struttura per coloro che eventualmente decidessero di non
partecipare alla gita (CON UN NUMERO MINIMO DI 10 BAMBINI).
Ogni gita ha un costo aggiuntivo da pagarsi direttamente alla sede del centro estivo
ENTRO IL LUNEDI’ SERA precedente la gita; oltre tale data la segreteria si riserva la
facoltà di accettare la richiesta in base all’effettiva disponibilità dei posti in pullman.
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18.10.1.
RINUNCIA ALLA GITA
Coloro che, una volta saldata la propria prenotazione alla gita, dovessero rinunciare
non per motivi di salute, NON verranno rimborsati.
18.10.2.
ANNULLAMENTO (da parte di Saliceta Village)
L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare la gita qualora le prenotazioni
dovessero essere inferiori ai 20 iscritti comunicandolo entro 24 ore dalla gita e
rimborsando la quota versata.
18.11. MODALITA’ DI RIBORSO
Nei casi di annullamento turno o rinuncia al servizio (effettuata entro i tempi
prestabiliti) il rimborso della cifra verrà effettuato TRAMITE BONIFICO ed entro e non
oltre un mese.
18.12. RICEVUTE DI PAGAMENTO
La Legge di Bilancio (Legge 27/12/2019 n. 160) ha introdotto il vincolo della
tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili in dichiarazione dei redditi. In
particolare per le “spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva” è necessario che il pagamento avvenga mediante versamenti
tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat, assegni bancari e
circolari). Per ottenere le ricevute è necessario farne richiesta inviando una mail a
segretariasalicetavillage@gmail.com l’amministrazione centrale si occuperà di inviare
le ricevute alle famiglie che ne hanno fatto richiesta entro la fine di dicembre.
18.13. CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Abbiamo richiesto di aderire come centro estivo all’albo comunale per attivare il
progetto “Conciliazione Vita-Lavoro”.
Appena il comune avrà le direttive da parte della regione troverete tutte le modalità
sul sito: https://www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/centriestivi/informazioni-per-i-genitori
Le quote relative alle gite e ai servizi extra sono esonerate dai pagamenti con bonifico
o pos e non rientrano nel progetto “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
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