
PARKLIFE - Centro estivo

Dal 13 giugno al 29 luglio 2022 - dal lunedì al venerdì

informazioni e regolamento
Centro estivo giornaliero ricco di avventure, esplorazioni, laboratori, balli, canti e tanto altro immersi nella
verde cornice del Parco Naturale del Monte San Giorgio, accompagnati da personale esperto.

Età: da 6 a 11 anni

Orari: Accoglienza ore 8,30/9,00        Fine giornata ore 16.3  0  

Pre-centro e Post centro non previsto 

Struttura d’appoggio: Vivaio Forestale, Loc. I Tiri Piossasco Regione Galli (To). 
Tale struttura verrà utilizzata sia come punto d'appoggio per la quotidianità e per laboratori di vario genere.
In ogni caso saranno sempre favorite le attività outdoor. 

Progetto educativo: Il centro estivo “ParkLife – vivere all'aria aperta” è organizzato in in modo da creare
un percorso educativo completo che permetta di soddisfare tutte le esigenze del bambino. 
La natura è lo strumento per condurre il partecipante a sperimentare, in gruppo e in autonomia, l'avventura
all’aria aperta, ma anche raggiungere il suo proprio benessere interiore grazie a ritmi adeguati alla persona.
La natura del territorio, il Parco naturale del Monte San Giorgio, sarà lo strumento che verrà utilizzato per
permettere ai ragazzi di approfondire le loro competenze sensoriali, manuali ed espressive. La loro curiosità
e la voglia di giocare saranno invece il metodo per scoprire, comprendere e quindi imparare a rispettare
l’ambiente stesso. Il centro estivo tende a favorire la socializzazione tra i ragazzi e tra i ragazzi e l’adulto nel
rispetto dei tempi naturali  e dei  loro bisogni affettivi,  ma anche e soprattutto nella sicurezza necessaria
dovuta al periodo di emergenza sanitaria.  

Le attività verranno svolte rispettando il ritmo di vita adatto ai bisogni dei bambini permettendo loro anche di
influenzare il programma da svolgere in base alle proprie necessità sia che esse siano dettate dal riposo che
dalla curiosità. La qualità di sempre quest'anno sarà unita alla sicurezza necessaria in questo periodo con la
formazione di piccoli gruppi costanti che permetteranno di vivere all'aria aperta nel rispetto di tutti.

Programma giornaliero tipo: 8,30-9,00 Accoglienza scaglionata

9,00-12,00 Attività di gioco naturalistico e laboratori manuali con 
pausa merenda a metà mattinata.

12,00-12,30 Gioco libero

12,30-13,30 Pranzo

13,30-14,30 Gioco libero

14,30-16,30 Gioco naturalistico e laboratori manuali

16,30 uscita

Il programma dettagliato e saranno forniti a inizio attività. 
Personale: Sarà garantito personale qualificato, Guide escursionistiche ambientali, psicomotricisti, educatori
ed animatori. Come da indicazioni presenti sulle nuove linee guida, il rapporto tra il personale educativo e i
minori sarà di 1 ogni 8/10 bambini a seconda dell’età. Il centro avrà un massimo di 28 bambini partecipanti.
Parklife è strutturato per bambini dai 6 anni fino agli 11 anni compiuti (2016 - 2011). Ogni lunedì verrà fornito
alle famiglie il numero di telefono di riferimento della settimana.

Pasti: il pranzo al sacco sarà sempre a carico delle famiglie, questo ci permetterà di poter fare i pranzi sia
presso la struttura del Vivaio (in caso di pioggia) sia all'aria aperta nel parco. Sarà necessario fornire ad ogni
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bambino  2 merende + il  pranzo + acqua.  Tutto questo materiale NON potrà mai essere condiviso con
nessun altro.

Regolamento entrata/uscita: 

orario di entrata: dalle 8,30 alle 9,00 orario di uscita: dalle 16,30

Saranno organizzati in  maniera scaglionata per ragioni  di sicurezza.  È necessario rispettare tali  orari,  e
segnalare eventuali assenze al numero di riferimento della settimana. 

N.B. il  minore che presenti  una temperatura corporea superiore a 37,5, o sintomi riconducibili  al
COVID19 non potrà essere ammesso alle attività.

I  minori  potranno  essere  accompagnati  da  un  genitore  /  accompagnatore  per  volta.  Verrà  accolto  e
consegnato solamente un minore alla volta. 
Dopo le 9.00 i bambini / ragazzi non presenti in sede saranno considerati assenti. Il ritiro dei bambini/ragazzi
all’uscita sarà possibile solo a persone maggiorenni presenti nell’elenco deleghe e munite di carta di identità.

Costo:  Il costo comprende tutte le attività naturalistiche e i laboratori manuali. Sconti per iscrizione a più
settimane: 

N° sett. Quota Risparmio N° sett. Quota Risparmio
1 settimana € 110,00 5 settimane € 470,00 € 80,00
2 settimane € 210,00 € 10,00 6 settimane € 560,00 € 100,00
3 settimane € 300,00 € 30,00 7 settimane € 650,00 € 120,00
4 settimane € 390,00 € 50,00

In alternativa, è possibile applicare lo sconto per la partecipazione contemporanea di due fratelli / sorelle di
10,00€. Gli sconti non sono cumulabili.

Prenotazioni ed informazioni: la Prenotazione è obbligatoria, a seguito di conferma del posto, e consiste
nel versamento di  una  caparra del  50% della  quota di  partecipazione da effettuare  entro  il  5/6 tramite
bonifico  bancario.  Il  saldo  deve  essere  versato  entro  7  giorni  prima  dell'inizio  della  prima  settimana
prenotata. 
Il versamento va effettuato in parallelo con l’iscrizione online indicando nella causale nome e cognome del /
dei partecipante/i + PARKLIFE+settimana prenotata (es. Giovanni Bianchi – parklife 13.17 giugno). Bonifico
intestato a Ass. Studio ArteNa IBAN IT06I0883301001000000001542. Non saranno accettati pagamenti per
settimane in cui il servizio non è presente sul modulo di prenotazione.

Assenze e rinunce: in caso di assenza o di rinuncia non è previsto il rimborso, a meno che non sia dovuta a
motivi di salute (attestati da certificato medico o foglio di ricovero ospedaliero). In questo caso verrà restituito
il 70% dell’importo relativo al periodo di assenza.

Attrezzature: è necessario che i bambini siano dotati di almeno due mascherine da usare in emergenza.  Si
richiedono due zaini,  uno da usare nelle escursioni ed uno per il  cambio da lasciare in struttura tutta la
settimana. Si richiede inoltre abbigliamento comodo ed una calzatura adeguata, cioè scarponi da montagna
o scarpe da trekking leggero. 

-       Nello zaino da lasciare in struttura: 
-    un asciugamano; - un bicchiere in plastica dura;
-    un cambio completo (calze, pantaloni, maglietta, canottiera, mutande e scarpe)

-   Nello  zaino  da  uscita: cappello  per  il  sole,  borraccia,  spray  antizanzare  e  crema  solare  +  una
mascherina di riserva e soluzione alcoolica disinfettante e doppio sacchetto.

Ogni  altro  tipo  di  materiale  sarà  sotto  la  responsabilità  del  bambino.  Ulteriori  materiali  saranno
eventualmente comunicati durante le attività.
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Condizioni di salute:  le condizioni di salute dei minori saranno comunicate tramite modulo online con la
prenotazione. Su tale documento dovranno essere segnalate le eventuali allergie e intolleranze, l’eventuale
certificazione di disabilità ai sensi della legge 104 del 5/02/1992 e l’eventuale richiesta di somministrazione di
medicinali (solo in casi particolari con ricetta e precise indicazioni mediche). Si ricorda che nessun operatore
può in nessun caso somministrare farmaci di alcun genere ai partecipanti, siano essi allopatici o omeopatici.
È vietato lasciare farmaci in custodia al minore. Nel caso fosse necessario, questi devono essere consegnati
all’operatore in contenitore chiuso con il nome e cognome del bambino. L’operatore si occuperà unicamente
della custodia del farmaco, ma non ha alcuna responsabilità sull’assunzione del medesimo.

Obblighi  del  partecipante:  ogni  partecipante  dovrà  attenersi  all’osservanza  delle  regole  di  normale
prudenza  e  diligenza  e  a  quelle  disciplinari  e  comportamentali  specifiche  fornite  dall’organizzazione.  Il
genitore o tutore del partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di
mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di
sospendere il partecipante nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole. Nulla sarà
dovuto  dall’organizzatore in  caso  di  danni  ad  oggetti  portati  da casa  (giochi,  telefoni,  I-pod,  libri...);   si
sconsiglia fortemente di dotare i bambini / ragazzi di cellulare.

N.B.: Compilando l’iscrizione online del proprio figlio o della propria figlia, il genitore / tutore dichiara
di aver letto, compreso e approvato il suddetto regolamento.
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