REGOLAMENTO COLONIA ESTIVA DIURNA DI SPAZIO APERTO
1. Periodo della colonia
La colonia estiva diurna di Spazio Aperto ha luogo nelle vacanze scolastiche estive, in periodi
prestabiliti, suddivisi in turni di due settimane, dal lunedì al venerdì, tra le ore 08:30 e 09:00 alle ore
17:00.
Il primo giorno il ritrovo è previsto alle ore 08:30 presso Spazio Aperto.
Per il 2022 i turni prestabiliti sono:
I. turno:
18-22 luglio 2022 e 25–29 luglio 2022
II. turno:
2-5 agosto 2022 e 8-12 agosto 2022
2. Programma di attività
Il programma sarà quotidiano, stabilito dal responsabile della colonia con i monitori, in caso di bel
tempo oppure brutto tempo, e comprenderà attività manuali, giochi, gite, visite culturali, ecc.
3. Età dei partecipanti
La colonia è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni (anche ragazzi/e di 12 anni che
terminano la I media).
4. Stato di salute dei partecipanti e assicurazione malattia
Dato il tipo di colonia, non siamo in grado di accettare iscrizioni di ragazzi con problemi di salute
particolari o che frequentano istituti specializzati. Per eventuali infortuni o malattia, ogni partecipante
dovrà essere coperto presso la propria compagnia assicurativa. Allergie o esigenze alimentari sono da
segnalare subito.
5. Iscrizioni
Ad ogni turno verranno accettati minimo 15 bambini, al massimo 30.
Dato che il Municipio di Bellinzona fa rientrare questa colonia nelle proprie attività giovanili estive e
perciò la sussidia, la preferenza sarà data ai bambini domiciliati nel Comune.
6. Quota di partecipazione
Per il 2022 la quota di partecipazione è fissata a Frs. 300.— per il primo turno, Frs. 290.- per il secondo
turno, per ogni bambino domiciliato a Bellinzona (Frs. 160.- per una settimana), mentre per i non
domiciliati la quota per ogni bambino è di Frs. 350.— per il primo turno oppure Frs. 340.- per il secondo
turno (Frs. 185.- per una settimana), da versare entro l’inizio della colonia stessa.
In caso di ritiro dell’iscrizione entro 20 giorni dall’inizio della colonia, il Centro richiederà un contributo
spese equivalente a 1/3 della quota totale dell’iscrizione.
Alle famiglie che iscriveranno due figli alla colonia, verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota del
secondo figlio.
La quota comprende i pranzi, le merende, le attività (inclusi eventuali trasporti ed entrate), il materiale
e l’uso delle infrastrutture.
7. Presenza dei genitori
I bambini devono essere accompagnati tra le 08:30 e le ore 09:00 ed essere ripresi al pomeriggio alle ore
17:00 presso il Centro (salvo eccezioni comunicate preventivamente), dal lunedì al venerdì.
La presenza dei genitori durante la colonia, gite comprese, è sconsigliabile, eccetto in casi particolari o
per esigenze organizzative della colonia.
8. Apparecchi elettronici
E’ vietato l’utilizzo di apparecchi elettronici durante la colonia (telefonini, tablet, I-Pod, giochi
elettronici,…).
9. Foto e video
Spazio Aperto si riserva il diritto di pubblicare le foto e le riprese video effettuate durante la colonia sui
media, sul sito internet, pagina ufficiale Facebook, Instagram, ecc., senza valore commerciale o
contrattuale. Qualora l’autorità parentale del partecipante non fosse d’accordo, deve renderlo noto in
forma scritta prima dell’inizio della colonia.
10. Sospensione
Il/la responsabile della colonia si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, bambini che
causano disagi al gruppo o ai monitori della colonia.

