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POLISPORTIVA VIGOR PERCONTI 
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Telefono: 06/40801984 Fax: 06/4073535 

www.vigorsportingcenter.it 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO: 

 

• Il Vigor Sporting Center accetta partecipanti di età compresa tra i 4 (nati da Gennaio 

2018) e i 15 anni; 

• Le attività del centro estivo inizieranno con l’accoglienza alle ore 7:30 e termineranno alle 

ore 17:00 (solo su richiesta l’uscita potrà essere posticipata alle ore 18:00); 

• Per richiedere l’iscrizione e partecipare al centro estivo occorre: 

 

1.  compilare e consegnare l’apposito MODULO D’ISCRIZIONE disponibile presso il 

desk del centro sportivo; 

 

2. Allegare al modulo di iscrizione: 

A. CERTIFICATO MEDICO (fino a 6 anni “attività ludico-motoria, dai 7 anni 

per “attività sportiva non agonistica”); 

 

B. eventuale modulo di DELEGA A TERZI PER 

ACCOMPAGNARE/RIPRENDERE IL MINORE DAL CENTRO ESTIVO 

disponibile presso il desk, unitamente ad una copia del documento 

di identità in corso di validità del delegante e del delegato; 

 

3. Pagare la relativa quota di partecipazione; si fa presente che la stessa deve 

essere saldata ENTRO il giorno VENERDI’ della SETTIMANA PRECEDENTE a quella 

prescelta per L’INIZIO DEL CENTRO ESTIVO, pena l’impossibilità di accogliere il 

partecipante; 

 

IMPORTANTE: se non si è in regola con le procedure e con la relativa documentazione sopra 

esposta (punti 1,2,3), la Asd Polisportiva Vigor Perconti non potrà assumersi alcuna responsabilità 

in materia di vigilanza ed assistenza ai minori e, CONSEGUENTEMENTE GLI STESSI NON POTRANNO 

ESSERE AMMESSI AL CENTRO ESTIVO.  

 

 

 

 

 

http://www.vigorsportingcenter.it/
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REGOLE PER L’ENTRATA/USCITA DEI PARTECIPANTI: 

• Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale, dovrà firmare giornalmente il foglio di 

ENTRATA e USCITA; 

• Le persone DELEGATE ad ACCOMPAGNARE e/o RIPRENDERE il minore dal centro estivo 

DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI UNA COPIA DEL MODULO DI DELEGA (precedentemente 

consegnato al Desk insieme ad una copia del documento di identità in corso di validità) e 

DOVRANNO ESIBIRE in originale il DOCUMENTO DI IDENTITA’ previa l’impossibilità di lasciare 

o riprendere il minore dal centro estivo; 

• IL LUNEDI’ l’accoglienza verrà effettuata presso la struttura PISCINE-PALESTRE del Vigor 

Sporting Center, mentre l’uscita si svolgerà presso la struttura “CALCIO”; 

• Dal MARTEDÌ al VENERDÌ invece, sia l’accoglienza che l’uscita si svolgeranno entrambe 

presso la struttura “CALCIO”. 

• In sede di ACCOGLIENZA Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale, dovrà: 

∙  firmare il foglio di ENTRATA; (si ricorda per il delegato si esibire delega e 

documento); 

• In sede di USCITA Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale, dovrà: 

∙ firmare il foglio di USCITA presso la Segreteria della struttura “CALCIO” (si ricorda 

per il delegato esibire delega e documento); 

I genitori/titolari della responsabilità genitoriale, in caso imprevisto e/o variazione rispetto a 

quanto comunicato in sede di accoglienza, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione 

all’organizzazione. 

ATTIVITA’ PREVISTE e COMPRESE NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: 

Nella quota settimanale è compresa: 

• la partecipazione alle attività sportive e ludico motorie; 

• BOTTIGLIE D’ACQUA sempre a disposizione degli iscritti al Centro Estivo; 

• COLAZIONE (break di mezzo mattino con ampia scelta tra una selezione delle migliori 

merendine dolci e salate e succhi di frutta), e MERENDA (selezione di merende, gelati 

confezionati, the e succo di frutta); 

• Il PRANZO sarà fornito dalla nostra cucina interna e prevede primo, secondo, contorno e 

frutta; 

• personale di assistenza e animazione; 

• materiali per le attività sportive e di animazioni; 

• assicurazione contro gli infortuni; 

• presenza di medico e/o fisioterapista – primo soccorso.                                                                                         

http://www.vigorsportingcenter.it/
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COSA PORTARE: 

 

- 2 accappatoi (1 piscina, 1 doccia); 

- 2 costumi; 

- Cuffia; 

- Ciabatte; 

- Scarpe sportive (da utilizzare durante le attività); 

- Doccia shampoo; 

- Crema solare; 

- Un cambio pulito da far indossare dopo la doccia al termine delle attività (è 

consigliato metterlo in una busta separata dal resto). 

N.B.: Si consiglia di scrivere il nome del bambino/a su ogni indumento 

 

COSA NON PORTARE: 

- Supporti elettronici e telefoni cellulari. 

 

N.B.: La direzione e lo staff non si riterranno responsabili in caso di smarrimento degli oggetti o 

giochi portarti dall’esterno. 

 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base alle fasce di età: 

- 4 - 6 anni; 

- 7 - 9 anni; 

- 10 - 15 anni; 

 

 

 

 

 

ORARI E ATTIVITA’ 

7:30 – 9:00 Accoglienza e colazione 

9:00 – 9:30 Colazione 

9:30 – 13:00 attività/piscina con istruttori 

13:00 – 14:00 pranzo al sacco 

14:00 – 15:45 Relax, Laboratorio e giochi 

16:00 – 17:00 Doccia, merenda e uscita 

GLI ORARI DELLE ATTIVITA’ POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI AL CENTRO 

ESTIVO. 

http://www.vigorsportingcenter.it/
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MENU CENTRO ESTIVO: 

 

 

LUNEDI 

 

MARTEDI 

 

MERCOLEDI 

 

GIOVEDI 

 

VENERDI 

 

Pasta in bianco 

 

o 

 

Pasta al Ragù 

 

Pasta in bianco 

 

o 

 

Pasta al Pesto 

 

Pasta in bianco 

 

o 

 

Pasta Fredda 

 

Pasta in bianco 

 

o 

 

Pasta al sugo 

pomodoro e 

basilico 

 

Pasta in bianco 

 

o 

 

Pasta al Ragù 

 

 

Nuggets di Pollo 

 

Patate al Forno 

 

 

Hamburger 

 

Insalata 

 

Prosciutto Cotto 

 

Formaggio 

 

Insalata di 

Pomodori 

 

 

Nuggets di Pollo 

 

Insalata 

 

 

Hamburger 

 

Patate al Forno 

 

Frutta 

 

Frutta 

 

Frutta 

 

Frutta 

 

Frutta 

 

 

 

N.B: il menu potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità della cucina. 

http://www.vigorsportingcenter.it/

