
 

              
COMUNE DI BUTTRIO

 
CENTRO ESTIVO A GRADO 2022 

REGOLAMENTO 
 
I partecipanti al centro estivo a Grado saranno accompagnati durante il tragitto in pullman da 
alcune/i assistenti/animatrici. 
 
I partecipanti dovranno essere accompagnati al pullman da un adulto. 
 
I genitori dei partecipanti dovranno sottoscrivere il Patto di corresponsabilità (allegato) in cui 
dichiarano, fra l’altro, che in caso di malessere generale, mal di gola, raffreddore ecc. e di febbre 
superiore a 37,5° terranno il figlio/a a casa. 
 
Documenti da consegnare il primo giorno di centro estivo: 
- il Patto di corresponsabilità controfirmato 
- un certificato medico attestante lo stato di buona salute, in fotocopia (si ricorda che la validità del 

certificato medico attestante lo stato di buona salute è di 12 mesi dall’emissione; sono validi sia il 
certificato emesso dal pediatra/medico di base, sia i certificati rilasciati per attività sportiva 
agonistica o non agonistica) 

- fotocopia della tessera sanitaria 
Il tutto verrà ritirato dalle assistenti durante il tragitto in pullman. 
 
Cosa portare: 
 
1) Acqua (borraccia e/o bottiglietta che all'occorrenza sarà riempita); merenda; pranzo 

(facoltativo); per chi lo volesse, eventuali spiccioli per ordinare il gelato o altro al bar, 
accompagnati da un’assistente 

2) Asciugamano e costumi (più di un cambio), una felpa in caso che qualche bambino abbia 
freddo, cappellino 

3) Un cambio di vestiti (specialmente per i più piccoli) e un k-way 
4) Crema solare (con alto fattore di protezione. Si consiglia 50 +) e fazzoletti 
5) Mascherina di protezione delle vie respiratorie (per le situazioni in cui fosse richiesta) 

 
Attività in spiaggia 
 
 I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi per fasce d'età: ogni gruppo avrà il proprio 

ombrellone ed i propri giochi 
 I ragazzi svolgeranno giochi in spiaggia, (pallavolo, calcio, bocce…), bagni liberi ed un corso di 

acquaticità con insegnanti laureati in scienze motorie, il tutto in un'area dedicata a loro dallo 
stabilimento e sotto la sorveglianza degli assistenti. Si incoraggia soprattutto il gioco libero 
all'interno del gruppo senza opprimere i ragazzi con orari troppo rigidi.  

 I partecipanti faranno merenda e/o pranzo sotto al proprio ombrellone 
 I ragazzi avranno a disposizione un bagno riservato presso lo stabilimento balneare 

  
 
 


