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 REGOLAMENTO KID’S CAMP WATER SPORT 2017

• E’ Obbligatorio il certificato medico non agonistico per la partecipazione alle attività del KID’S 
CAMP WATER SPORT 

• Il KID’S CAMP WATER SPORT, è curato e gestito da Giuseppina  Miglioranza, diplomata ISEF ed 
istruttore SUP Flat Water e con qualifica di bagnino di salvataggio, con il supporto di personale 
addetto in possesso anch’esso di brevetto di bagnino di salvataggio

• Il programma delle attività del KID’S CAMP WATER SPORT, prevede: 
• Avvicinamento con illustrazione delle nozioni base e pratica  delle seguenti discipline:
SUP - SURF - BODYBOARD - KAYAK- INDOBOARD 
Giochi ed attività acquatiche in mare e piscina con l’utilizzo delle attrezzature del WATER SPORT 
CENTER: SUP - SURF - BODYBOARD - KAYAK- INDOBOARD - GIOCHI ALL’APERTO                                                  
• Attività: Contest - percorsi a squadre - staffette - water game - caccia al tesoro - bagno in piscina.  
Le attività verrano effettuate durante i giorni del CAMP sulla base delle condizioni meteo. 
Le attività  possono essere annullate o variate in caso di condizioni meteorologiche avverse. 

• Le attività del KID’S CAMP WATER SPORT si svolgeranno nei giorni di  lunedì/martedì/giovedì con i
 seguenti orari:

- 1/2 giornata mattina dalle 08.45 alle 12.30 - 
- 1/2 giornata pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
- giornata intera con uscita e rientro dalle 08.45  alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 
- giornata intera dalle 08.45 alle 16.00 

• I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda 
d’iscrizione entro l’orario previsto e non oltre. 

• In caso di uscita anticipata il genitore deve fornire apposito richiesta firmata. 

• Il pranzo potrà essere al sacco  oppure sarà possibile acquistare un ticket pasto a € 7,00 c/o il  punto 
di ristoro in spiaggia DAL EL MARVIN, comprendente:  
Pasta  al pomodoro oppure  Roast Beef e patatine, acqua e un frutto.

I bambini dovranno essere in possesso di cuffia personale (obbligatoria)  e occhialini (facoltativi)per 
accesso in piscina.

• Si consigliano: scarpe da ginnastica per le attività sportive tipo indoboard, maglietta, pantaloncini corti, 
costume, asciugamano. Si consiglia anche crema solare, cappellino, bottiglietta d’acqua e quant’altro i 
genitori ritengano opportuno.

• Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi 
(escoriazioni, abrasioni…); mentre per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il 
118 e successivamente i genitori. Eccezione fatta per FARMACI SALVAVITA dietro presentazione di 
certificato Medico. 

• In presenza di allergie i genitori sono tenuti ad informare gli operatori e naturalmente il Responsabile 
del Camp tramite la compilazione completa del modulo d’iscrizione. 

• NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI. 
• E’ VIETATO portare cellulari, giochi elettronici, carte da collezione e palloni. Gli operatori si riservano il 

diritto di requisire i suddetti, e di restituirli al momento dell’uscita. 
• Il personale di SPORT MOVING a.s.d. non è  responsabile di eventuali furti di materiale all’interno del 

Centro. 



Recapito Telefonico Responsabile KID’S CAMP WATER SPORT: Giusy 349 4126351 - 
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