
  

REGOLAMENTO 2022 (aggiornato al 23/05/2022) 
 

DESTINATARI 
Possono partecipare bambini da 6 a 11 anni, ovvero i nati dal 2011 al 2016 (i nati nel 2017 saranno accolti 
solo se iscritti con fratelli/sorelle maggiori alla medesima settimana). 
 
PERIODO, ORARI, COSTI 
Il centro estivo si svolgerà dal 06 giugno al 09 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
al costo di € 80,00 a settimana. La quota comprende: 

▪ Merenda biologica 
▪ Una visita a settimana presso luoghi di interesse culturale e ambientale  
▪ Laboratori scientifici, artistici e ambientali 
▪ Attività con un esperto sul tema della settimana 

 
È inoltre possibile aggiungere le seguenti opzioni:  

▪ Anticipo ingresso alle ore 7.30 (+ € 5,00) 
▪ Posticipo uscita alle ore 14.00 con pranzo al sacco portato da casa (+ € 10,00) 
▪ Servizio pranzo fornito da PASTICCERIA PICCHIO di LORETO (primo+secondo+pane+acqua+frutta/dolce) (+ € 40,00) 

 
È previsto lo sconto del 10% per i possessori della “FAMILY CARD FAMIGLIE NUMEROSE 2022” del Comune 
di Castelfidardo e per la partecipazione ad almeno 4 settimane. I due sconti sono cumulabili tra loro. 
È inoltre richiesto il versamento della quota di iscrizione una tantum di € 15,00 che comprende 
l’assicurazione e i costi amministrativi. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALI 

Tabella orari e quote 

ORARIO 
STANDARD 
8:00 - 13:00 
 

 

ANTICIPO 
INGRESSO 

7:30 - 13:00 
 

POSTICIPO 
USCITA 

8.00 - 14:00 
con pranzo  

al sacco 
portato da 

casa 

ANTICIPO E 
POSTICIPO 
7:30 - 14:00 
con pranzo  

al sacco 
portato da 

casa 

POSTICIPO 
USCITA 
8.00 - 
14:00 
con 

servizio 
pranzo 

ANTICIPO 
E 

POSTICIPO 
7:30 - 
14:00 
con 

servizio 
pranzo 

Quota settimanale € 80,00 + € 5,00 + € 10,00 + € 15,00 + € 50,00 + € 55,00 

Quota settimanale totale € 80,00 € 85,00 € 90,00 € 95,00 € 130,00 € 135,00 

Quota settimanale scontata “Family 
Card famiglie numerose 2022” o 
per la partecipazione ad almeno 4 
settimane -10%* 

€ 72,00 € 76,50 € 81,00 € 85,50 € 121,00 € 125,50 

Quota settimanale scontata cumulando 
“Family Card” e partecipazione ad 
almeno 4 settimane -20%* 

€ 64,00 € 68,00 € 72,00 € 76,00 € 112,00 € 116,00 

Quota settimanale per il bambino 
disabile accompagnato dal proprio 
educatore tutto il giorno e tutti i 
giorni del centro estivo 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 70,00 € 70,00 

* lo sconto non viene applicato sulla quota relativa al pranzo che è di € 40,00 



 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni avverranno solo on line sul portale dedicato https://giocambiente.segresta.it  (non sono valide 
le iscrizioni fatte lo scorso anno sul portale https://castelfidardoinsieme.segresta.it) con le seguenti 
modalità: 
 

▪ da VENERDI 13 MAGGIO sarà possibile effettuare la REGISTRAZIONE DEL GENITORE AL PORTALE e 
la creazione della propria “famiglia” con l’INSERIMENTO DEI DATI DEI PROPRI FIGLI: innanzitutto il 
GENITORE deve registrarsi al portale https://giocambiente.segresta.it come primo utente con i suoi 
dati personali e poi all’interno della propria area utente può creare la sua “famiglia” inserendo i dati 
dei propri figli. 
 

▪ da LUNEDI 23 MAGGIO ORE 21.30 sarà possibile effettuare l’ISCRIZIONE DEI PROPRI FIGLI ALLE 
SINGOLE SETTIMANE DI CENTRO ESTIVO: dopo l’iscrizione al portale, si possono effettuare le 
iscrizioni agli “eventi” che contraddistinguono le singole settimane di centro estivo. Si può iscrivere 
un figlio alla volta e per una settimana alla volta. 

 
VIDEO TUTORIAL DELLE ISCRIZIONI A QUESTO LINK: 
https://youtube.com/playlist?list=PLYi8NpZoEucIHrD0xqU3xh772Fmi1HBa_ 
 
I bambini diversamente abili possono partecipare solo con educatore di sostegno a carico della famiglia e 
possono effettuare l’iscrizione con le modalità valide per tutti. 
I moduli compilati on line saranno stampati a cura della segreteria e firmati dal genitore il primo giorno di 
centro estivo quando il genitore accompagna il bambino. 
 
Non ci sono limitazioni riguardo al numero delle settimane a cui si può partecipare. 
 
 
PAGAMENTO 
Prima di procedere al pagamento, occorre attendere l'intervento della segreteria che confermerà oppure 
modificherà l'iscrizione apportando manualmente gli sconti previsti. 
 
Alla ricezione della conferma via email, si potrà provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità: 
 

▪ con Paypal tramite l'apposito tasto presente alla fine della pagina relativa ad ogni iscrizione 
nell'apposita sezione "Iscrizioni" del tuo account Segresta e selezionando “Paypal” 
 

▪ con bonifico bancario all'IBAN IT61B0854937280000000401991 intestato alla SELVA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE, causale: NOME E COGNOME BAMBINO/SETTIMANA; poi caricare la 
ricevuta tramite l’apposito tasto sotto ad ogni iscrizione oppure inviarla a 
fondazionerobertoferretti@gmail.com 
 

▪ pagamento diretto con POS solo presso la sede della FONDAZIONE FERRETTI negli orari di apertura 
 

L’iscrizione si intenderà valida solo se il pagamento, anche parziale della singola settimana, sarà effettuato 
entro le ore 13.00 del venerdì della settimana precedente. 
 
Nel caso in cui il saldo non sia stato versato nei tempi previsti, l’organizzazione si riserva il diritto di 
considerare non valida l’iscrizione e di non autorizzare la partecipazione al centro da parte del bambino.  
 
 

https://giocambiente.segresta.it/
https://giocambiente.segresta.it/
https://youtube.com/playlist?list=PLYi8NpZoEucIHrD0xqU3xh772Fmi1HBa_
mailto:fondazionerobertoferretti@gmail.com


 
 

RECUPERO ASSENZE 
Per motivi organizzativi l’assenza può essere recuperata se è pari o superiore a 3 gg settimanali e solo in 
settimane con posti liberi. 
In caso di mancata partecipazione del bambino all’intera settimana prenotata e già pagata, la quota potrà 
essere destinata all’iscrizione ad un’altra settimana di attività, da concordare con l’organizzazione in base 
alla disponibilità dei posti. Altrimenti la quota sarà restituita solo se l’organizzazione riuscirà a integrare il 
posto lasciato vuoto.   
 
 
ABBIGLIAMENTO E CONSIGLI 
Considerata la tipologia di attività, l’ambiente ed i laboratori proposti a diretto contatto con la natura, è 
consigliabile dotare i bambini di acqua, cappellino e abbigliamento idoneo (scarpe da tennis, eventuale 
cambio se ritenete necessario, felpa o k-way in caso di giornate piovose o più fresche). L’organizzazione 
non risponde di danni eventualmente prodotti su capi di abbigliamento occorsi durante le attività.  
 

INGRESSO e USCITA AL CENTRO ESTIVO 
INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
USCITA: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
tranne nei casi in cui si è scelta l’opzione “anticipo ingresso alle ore 7.30” oppure “posticipo uscita alle ore 
14.00”. 
 
In caso di ingresso con ritardo sarà premura del genitore raggiungere il gruppo e lasciare il bambino alla 
supervisione dell’educatore. In caso di assenza si prega di avvisare. 
Si invita alla massima puntualità di mattina per permettere l’inizio delle attività comuni. 
Il trasporto giornaliero è a carico della famiglia. Nel caso della visita settimanale ai luoghi di interesse 
culturale e ambientale il trasporto è a carico dell’organizzazione. 
 
 
CONDIVISIONE 
I bambini svolgeranno diverse attività e per poter rendere partecipi anche i genitori delle loro esperienze si 
richiede il consenso a concedere l’utilizzo delle fotografie scattate durante le settimane in modo da poter 
avere (gratuitamente) un ricordo dell’estate 2022 da richiedere agli uffici della Fondazione Ferretti. 
 
 
COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA PER COVID-19 
Al momento attuale non ci sono indicazioni circa eventuali regole anti Covid-19 da seguire nell’ambito dei 
centri estivi. 
L’organizzazione si riserva di comunicare eventuali protocolli prima dell’inizio del centro estivo, 
compatibilmente con le informazioni che saranno rese disponibili dagli organi preposti. 
Tuttavia, fin da ora si chiede che la famiglia sia collaborativa e che comunichi ogni situazione di sospetta 
positività al Covid-19, di contatti con persone che potrebbero essere positive, di eventuali sintomi 
influenzali del bambino o dei familiari e che si impegni a seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse 
dagli enti competenti circa le misure e le raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 
(Coronavirus). 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
La settimana si articolerà, generalmente, secondo la seguente struttura: 
 

ORARIO LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

7.30-9.00 Accoglienza Accoglienza 
Accoglienza e 
partenza per la 
visita 

Accoglienza Accoglienza 

9.00-10.30 
Attività di 
conoscenza 

Attività/laboratorio 
con esperto sul tema 
della settimana 

Attività specifica e 
merenda 

Attività/laboratorio Attività/laboratorio 

10.30-11.00 Merenda Merenda Merenda Merenda 

11.00-12.00 
Attività di 
conoscenza 

Attività/laboratorio 
con esperto sul tema 
della settimana 

Attività/laboratorio 
Attività di chiusura 
della settimana 

12.00-13.00 
Gioco libero e 
uscita 

Gioco libero e 
uscita 

Rientro dalla visita, 
gioco libero e uscita 

Gioco libero e 
uscita 

Gioco libero e 
uscita 

13.00-13.30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13.30-14.00 Riposo e uscita Riposo e uscita Riposo e uscita Riposo e uscita Riposto e uscita 

 
 

 

TEMI SETTIMANALI 
Le settimane saranno articolate a partire da un tema principale: 
 

1° settimana 6-10 GIUGNO GLI AMICI ANIMALI 

2° settimana 13-17 GIUGNO LA MUSICA DEL BOSCO 

3° settimana 20-24 GIUGNO CON LA TESTA TRA LE STELLE 

4° settimana 27 GIUGNO-01 LUGLIO ESPLORARE CON I CINQUE SENSI 

5° settimana 4-8 LUGLIO LA SCIENZA DELLE PIANTE 

6° settimana 11-15 LUGLIO GIOCO SPORT 

7° settimana 18-22 LUGLIO SCIENZATI SI CRESCE 

8° settimana 25-29 LUGLIO PICCOLI ARCHEOLOGI 

9° settimana 1-5 AGOSTO GLI ABITANTI DEL BOSCO 

10° settimana 8-12 AGOSTO AVVENTURE TRA I SENTIERI 

11° settimana 15-19 AGOSTO SCIENZA IN CITTÀ 

12° settimana 22-26 AGOSTO LE FORME DELL'ACQUA 

13° settimana 29 AGOSTO -02 SETTEMBRE SULLE TRACCE DELLA STORIA 

14° settimana 5-9 SETTEMBRE LE NOTE DELLA NATURA 

 
 
 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
▪ fondazionerobertoferretti@gmail.com 
▪ tel./whatsapp 366/2546576 

mailto:fondazionerobertoferretti@gmail.com

