
       A.p.s. Riddadarte e Lago I Salici 
Campo Solare 2018 – REGOLAMENTO 
 

     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiaro di aver presa visione del regolamento del Campo Estivo Verd&Acqua 2018. 

Data………………………………Firma……………………………………………..Genitore di…………………………………………… 

Attività  
L’Associazione di Promozione Sociale 
Riddadarte organizza presso il Lago I Salici, 
durante l’estate 2018, il Campo Solare 
Verd&Acqua, che accoglie ragazzi e ragazze 
dai 5 ai 13 anni. Riddadarte si avvale di 
educatori ed esperti nelle varie discipline 
proposte, per offrire un’esperienza corale 
di gioco, di apprendimento e di contatto 
con la natura. Le attività sono modulari e 
cadenzate nella mattina ed hanno la 
durata di un'ora/un'ora e mezza ciascuna, 
sia che si tratti di attività fisica che 
intellettuale. È prevista una pausa tra le 
attività ed un break di 1 ora per il pranzo, 
alla cui organizzazione (apparecchiare, 
sparecchiare, riordinare gli spazi) sono 
chiamati anche i ragazzi.  

Requisiti per l'iscrizione  
Il campo estivo Verd&Acqua è riservato ai soci della Associazione di 
Promozione Sociale Riddadarte. Per iscriversi a Verd&Acqua è quindi 
necessario essere soci di Riddadarte, che garantisce anche la 
copertura assicurativa, essendo un circolo affiliato alla AICS 
nazionale. Associarsi a Riddadarte è semplice. Leggi il nostro statuto 
sul sito www.riddadarte.com e compila il modulo. La quota di 
associazione annuale è di € 10,00 annui. 
 
Tutti i bambini e i ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 13 anni 
compiuti possono partecipare alle attività di Verd&Acqua. 
In caso di diverse abilità, fragilità particolari o difficoltà di vario 
genere, l'associazione Semplicemente Onlus mette a disposizione i 
propri volontari. La A.P.S.  
 
Riddadarte si riserva la facoltà di non accettare un'ulteriore iscrizione 
o di sospendere quella in corso, in caso di comportamenti lesivi delle 
persone e delle cose da parte dei partecipanti.  

Numero dei partecipanti -  Il numero minimo di iscritti per l'attivazione di un modulo è di 10 ragazzi ed il 
massimo 30. Il rapporto previsto tra educatori e ragazzi è di 2 educatori per 10/15 iscritti, 3 educatori oltre i 18 
iscritti. All’inizio del modulo i genitori potranno conoscere gli educatori responsabili ed avere un numero di 
telefono di contatto per ogni emergenza o comunicazione necessaria. 

Pasti  
Il servizio mensa sarà garantito 
con la cucina del Chiosco I 
Salici. L'acqua sarà fornita 
gratuitamente. Gli spuntini per 
metà mattina sono a carico 
delle famiglie. Si consiglia di 
prediligere frutta o yogurt. 

Cosa portare  
• un cambio completo 
• scarpe chiuse e calzini 
• ciabatte 
• costume 
• asciugamano 
• crema solare 
• cappello 

Cosa non portare  
GIOCHI, TABLET, TELEFONI, MACCHINE 
FOTOGRAFICHE o qualunque altro oggetto 
non necessario alle attività.  
L'Associazione NON risponderà in caso di 
smarrimento, danno o furto di cellulari, giochi, 
indumenti o qualsiasi altro oggetto di 
proprietà del minore.  

Quota di partecipazione per ogni modulo 
 CON MENSA: € 85,00 (8.30 - 14.30)  
 SENZA MENSA: € 65,00 (8.30 - 13.00) 
Sconti (non cumulabili) 
 Nel caso dell'iscrizione di più fratelli si applicherà lo sconto del 

15% a partire dalla seconda iscrizione.  
 Nel caso di iscrizione a 4 moduli pagati anticipatamente, si 

applicherà lo sconto del 10% 

Pagamento 
 in contanti presso il Lago I Salici, 
 con bonifico su c/c bancario intestato a A.P.S. 

Riddadarte. IBAN:  
IT08K0503437870000000000644, CASSA DI 
RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO. Causale 
VERD&ACQUA 2018 - NOME DEL BAMBINO/A 
– MODULO n…… DAL/ AL. 

Contatti 
 LAGO I SALICI - Via Francesca Sud, interno al n°118,  

Cerreto Guidi (FI). 
 Diletta Landi 338 9718813 
 Fabiana Marzano 3332982643  
 verdeacqua.isalici@gmail.com  
Ulteriori informazioni sul sito:   
www.verdeacquaisalici.wordpress.com   

Cancellazione o disdetta 
In caso di cancellazione anticipata entro il giorno 
precedente l’inizio del modulo scelto, si prevede la 
restituzione della somma versata. In caso di disdetta a 
modulo già avviato la quota versata resterà a 
disposizione della A.p.s. Riddadarte per lo svolgimento 
delle attività statutarie. 
La quota associativa non verrà restituita. 


