
 

 

INFO CENTRI ESTIVI DELLO SPORT 2020 

 

 

 

 
1. Modalità iscrizione  

 

Le iscrizioni sono aperte dal 3 giugno 2020. 

Troverete tutte le info e la modulistica sul nostro sito 

www.mipiacesetimuovi.org 

Ogni bambino potrà frequentare i Centri Estivi dello Sport per un massimo di 2 

settimane per consentire ad un più alto numero di famiglie di usufruire del 

servizio. 

L’iscrizione si effettua tramite e-mail inviando i moduli compilati all’indirizzo 

info@mipiacesetimuovi.org  

 

2. Conferma iscrizione 

 

La conferma dell’iscrizione avverrà dopo il pagamento dell’intera quota in 

seguito alla nostra risposta alla richiesta d’iscrizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla ricevuta conferma 

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 
              

             Banca Unicredit 

             Iban IT 77 U 02008 02837 000104843124  

          Intestato a ASD Mi Piace Se Ti Muovi 

          Causale Centri Estivi dello Sport 2020 (nome e cognome del bambino/a) e le          

settimane scelte.  

 

3. Quote 

 

La settimana per l’intera giornata avrà un costo di 130€ per i soci delle 

Associazioni Mi piace se ti muovi e DLF Firenze Basket. 

La settimana per l’intera giornata avrà un costo di 140€ per i non soci. 

Sarà possibile fare richiesta per la mezza giornata con uscita dalle 12.00 alle 

12.30 al costo di 100€ per i soci e 110€ per i non soci (pasti non compresi). 

Tale richiesta dovrà essere esplicitata nella mail di richiesta iscrizione. 

La quota iscrizione comprende l’assicurazione e il kit di benvenuto composto 

da maglietta, cappellino e sacca dei Centri Estivi dello Sport. 

 

 

 

http://www.mipiacesetimuovi.org/
mailto:info@mipiacesetimuovi.org


 

 

4. Rinuncia iscrizione 

 

La rinuncia all’iscrizione dei Centri Estivi dello Sport dovrà essere comunicata 

via e-mail all’indirizzo citato sopra entro 15 giorni dall’inizio della  

          frequentazione per la restituzione della quota versata.  

          Allo scadere di tale termine verrà trattenuta la caparra di 50€ a settimana. 

 

5. Modalità di accesso 

 

Gli accompagnatori non potranno accedere ai locali adibiti ai Centri Estivi 

dello Sport come indicato dalle linee guida dei centri estivi per l’emergenza 

Covid-19.  

I bambini verranno presi in consegna da un addetto dello staff dei Centri Estivi 

dello Sport dedicato all’ingresso e all’uscita. 

Sarà necessario presentarsi ogni giorno con il modulo di autocertificazione 

dello stato di salute del minore che trovate sul sito www.mipiacesetimuovi.org  

In entrata verrà fatto compilare anche il modulo per l’accesso al centro sportivo 

DLF e verrà misurata la temperatura del minore tramite termo scanner. 

L’ingresso e l’uscita dei bambini saranno organizzate a scaglioni di 5 minuti, 

così come indicato dalle linee guida dei centri estivi. 

 

6. Organizzazione gruppi 

 

A causa dell’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 quest’anno il numero di 

bambini ammessi ai Centri Estivi dello Sport sarà ridotto rispetto agli anni 

precedenti. 

Saranno attivati un massimo di 4 gruppi così suddivisi: 

2 gruppi di 7 bambini ciascuno (6-11 anni) + 1 animatore 

2 gruppi di 5 bambini ciascuno (3-5 anni) + 1 animatore 

Ogni settimana sarà attivata con il raggiungimento di 12 bambini iscritti ai 

Centri estivi dello Sport. 

Qualora il numero dei bambini interessati fosse compreso tra 6 e 12 sarà 

prevista una maggiorazione della quota settimanale pari a 20€. 

 

7. Luoghi svolgimento attività 

 

I Centri Estivi dello Sport si svolgeranno presso il centro sportivo DLF in via 

Paisiello 131, Firenze. 

Per lo svolgimento delle attività verranno privilegiati gli spazi all’aperto. 

Sarà possibile usufruire anche di uno spazio al chiuso, nella fattispecie della 

Saletta.  
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8. Pasti 

 

I pasti saranno forniti per l’intera settimana dal Ristorante Time Out e verranno 

consumati all’interno dell’area destinata al gruppo, rispettando le distanze di 

sicurezza previste di 1 metro. 

Le merende saranno a carico e discrezione delle famiglie. 

 

 

 

9. Igiene 

 

Sarà compito dei nostri animatori far rispettare le norme atte a prevenire 

comportamenti a rischio contagio. 

Nello staff sarà previsto una figura addetta all’igienizzazione continua dei 

locali e oggetti utilizzati dai bambini, così come indicato dalle linee guida 

ministeriali. 

L’associazione Mi piace se ti muovi metterà a disposizione di ogni bambino 

saponi/gel igienizzanti e 2 mascherine al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


