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CAMPO ESTIVO KILA
Regolamento
1. Periodo del campo
Il campo estivo KILA (organizzato dall’Associazione Istituto Sant’Eugenio) si tiene nelle
vacanze scolastiche estive, in periodi prestabiliti, suddivisi in turni di una settimana,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (con possibilità di entrata dalle
ore 07:30 alle 08:30 e di uscita dalle ore 16:30 alle 18:00).
Per il 2020 le settimane prestabilite sono:
1a settimana: 6 luglio – 10 luglio 2020
2a settimana: 13 luglio – 17 luglio 2020
2. Partecipanti
Il campo estivo KILA è rivolto a tutti i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni
compiuti.
3. Programma di attività
Il programma è studiato e organizzato da docenti responsabili qualificate. Gli obiettivi
sono: la conoscenza e l’esplorazione del territorio, agevolare l’incontro e la condivisione,
promuovere la responsabilità e la collaborazione, la ripresa di temi scolastici, la
creazione di un rapporto intergenerazionale e l’approfondimento di temi scelti. Le
iniziative del campo sono finalizzate allo sviluppo di molteplici competenze, sia
didattiche che di stimolo per la crescita personale. Le attività sono pensate e
differenziate in due gruppi a seconda dell’età dei bambini.
4. Monitrici/monitori
Il campo estivo è gestito da monitrici responsabili qualificate, supportate da monitrici e
monitori in formazione.
L’équipe assicura una continuità dell’accompagnamento dei bambini e nella gestione dei
due gruppi, costituiti in base all’età dei bambini.
5. Stato di salute dei partecipanti e assicurazione malattia
Per eventuali infortuni o malattia, ogni partecipante dovrà essere coperto presso la
propria compagnia assicurativa.
Eventuali allergie o esigenze alimentari sono da segnalare nel formulario di iscrizione.
6. Iscrizioni
Per ogni settimana verranno accettati al massimo 40 iscritti (20 per gruppo).
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Le condizioni vincolanti per l’iscrizione del bambino sono:
- La firma e l’invio del formulario d’iscrizione entro il termine indicato sul formulario
- Il pagamento della quota entro il termine indicato sulla fattura
Una volta verificato il raggiungimento del numero minimo di partecipanti si provvederà
all’invio della conferma di iscrizione e della relativa fattura.
7. Rette
Per il 2020 la retta di iscrizione è fissata a CHF 250 a settimana per bambino.
Le seguenti riduzioni sono applicate:
- Iscrizione di due o più figli:
CHF 50 sulla retta del
secondo/terzo figlio
La retta copre tutti i costi relativi alle attività proposte (pranzi, merende e uscite
incluse).
8. Pagamento
L’importo fatturato deve pervenire sul conto dell’Associazione Istituto Sant’Eugenio
entro i termini indicati sulla fattura.
9. Disdette
Devono pervenire entro 30 giorni dalla data d’inizio della colonia. Per disdette o rinunce
che giungono fuori termine vigono le seguenti condizioni:
- Tra i 30 e i 20 giorni dalla data di inizio della colonia: 30% di trattenuta;
- Tra i 20 e i 10 giorni dalla data di inizio della colonia: 50% di trattenuta;
- Tra i 10 e i 7 giorni dalla data di inizio della colonia: 80% di trattenuta;
- Oltre i 7 giorni non sono previsti rimborsi.
10. Accoglienza e congedo
I bambini devono essere accompagnati tra le ore 07:30 e le 08:30 ed essere ripresi il
pomeriggio tra le 16:30 e le 18:00 presso l’Istituto Sant’Eugenio, Via al Sasso 1,
Locarno, dal lunedì al venerdì.
Generalmente i bambini vengono accompagnati dai genitori o da familiari. Nel
formulario di iscrizione vengono menzionate le persone che i genitori autorizzano a
portare e venire a prendere il bambino presso la nostra sede.
La presenza dei genitori durante le attività del campo, gite comprese, non è ammessa,
eccetto in casi particolari.
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11. Assenze
Ogni assenza deve essere comunicata telefonicamente dai genitori alle monitrici
responsabili del campo estivo.
12. Apparecchi elettronici, oggetti personali
È vietato l’utilizzo di apparecchi elettronici durante il campo (telefonini, iPad, iPod, giochi
elettronici, etc.).
Ai partecipanti è consentito portare la macchina fotografica.
L’Associazione Istituto Sant’Eugenio non si assume nessuna responsabilità in caso di
danni o smarrimento di oggetti personali.
13. Fotografie
All’interno delle attività svolte nell’ambito del campo, vengono scattate delle fotografie
ai bambini. Queste sono utilizzate unicamente per attività promozionali relative al
campo estivo. Nel formulario di iscrizione il genitore può decidere se autorizzare o meno
la divulgazione di fotografie dove figura il proprio figlio.
14. Assicurazioni
I genitori sono responsabili per quanto riguarda l’assicurazione malattia
l’assicurazione contro gli infortuni dei propri figli.
È obbligatorio che ogni bambino abbia un’assicurazione RC (responsabilità civile).

e

15. Sospensione
Le responsabili del campo si riservano il diritto di sospendere, in qualsiasi momento,
bambini che causano disagi importanti al gruppo o ai monitori.
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