REGOLAMENTO
CENTRO ESTIVO MAYA
Art.1 – OBBIETTIVI
Il Centro Maya, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative a
carattere ricreativo e di animazione con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi una molteplicità di
occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.
I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie
impegnate in attività lavorativa.
Art. 2 - LE ATTIVITA' NEI CENTRI ESTIVI
Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il
progetto educativo perseguito dal Centro Maya, che considera quali elementi fondamentali:
a) la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero.
b) l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla
manipolazione, alla riflessione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria.
c) l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà.
d) il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione.
e) l'appartenenza alla propria comunità attraverso un rapporto comunicativo costante.
f) il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda.
g) la continuità con le esperienze precedenti e con le altre agenzie educative del territorio.
Art. 3 – PERIODO ATTIVITA’
L’attività del Centro MAYA avrà luogo ininterrottamente a partire da GIUGNO fino a SETTEMBRE in base
al calendario di chiusura estiva degli Istituti Scolastici, e salvo modificazioni dello stesso.
Art. 4 – GIORNI ED ORARI
I Centri saranno attivi ogni settimana dal Lunedì al Venerdì.
L'accoglienza per i bambini sarà possibile la mattina dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00, fase in cui i bimbi
verranno cambiati e dovrà essere comunicata alle operatrici la modalità con cui si preferisce effettuare il
pasto. Ove possibile è gradita la segnalazione di eventuali ritardi al fine di non creare disagi.
Per chi abbia scelto di usufruire del servizio solo per mezza giornata l'orario di uscita della mattina e/o di
entrata del pomeriggio è dalle ore 13.00 alle 13.30.
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 si avrà la fase di uscita per tutti i bambini.
- Mezza giornata: entrata 7.30/9.00; uscita 13.00/13.30
- Pomeridiano: entrata 13.00/13.30; uscita 16.30/17.00
- Tempo pieno: entrata 7.30/9.00; uscita 16.30/17.00
I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore entro l’orario previsto; se impossibilitato dovrà
delegare una persona di fiducia e segnalarlo personalmente alle educatrici (già segnalata nel modulo di
iscrizione).
La permanenza oltre le ore 17.00 rientrerà nel servizio di post Centro Estivo, attivo fino alle ore 19.00, e
sarà possibile solo se comunicata e concordata all'atto dell'iscrizione ad inizio stagione.
Si tratta di un servizio aggiuntivo ed opzionale al regolare Centro estivo, quindi ciò che verrà richiesto alle
famiglie è di impegnarsi a segnalare il periodo in cui si necessiterà del servizio in fase di iscrizione ad inizio
stagione (e successivamente a confermare le giornate in fase di accoglienza mattutina).
Il servizio verrà attivato all’interno delle strutture in base alla percentuale di richieste ricevute, diversamente

verrà svolto esclusivamente presso la nostra sede di c.so Colombo 56/58r dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (il
servizio di trasferimento con navetta sarà attivabile solo dietro diretta richiesta ed a carico delle singole
famiglie); il costo a carico delle famiglie varierà in proporzione al numero di bimbi che usufruiranno del
servizio durante le differenti giornate ed al numero di ore di permanenza.
Art. 5 – STAFF
Il personale sarà composta da educatori scolastici, istruttori sportivi e animatori professionisti: tutti
maggiorenni e coperti da regolare assicurazione.
Art. 6 – PAGAMENTI
La quota richiesta per il tesseramento al Centro Estivo MAYA comprende: copertura assicurativa annuale e
iscrizione come socio ordinario all'associazione culturale.
La quota di permanenza giornaliera/settimanale/mensile comprende: ingresso spiaggia, cabina comune
riservata al deposito dei beni dei bambini, crema solare, area dedicata bambini con attrezzatura, merenda
pomeridiana, attività sportive, somministrazione pasti, assistenza allo studio e allo svolgimento compiti
estivi, laboratori artistici e didattici.
Al momento dell’iscrizione verranno richiesti:
- 35 euro per il tesseramento associativo e assicurativo (o suo eventuale rinnovo)
- 50 euro di caparra per prenotare e fissare il proprio posto per il periodo interessato (tale acconto verrà
regolarmente scalato dal primo saldo stagionale se non diversamente segnalato dalla famiglia)
Il saldo delle quote di adesione dovrà essere corrisposto per intero entro e non oltre la prima settimana di
partecipazione al centro estivo; diversamente, le quote di partecipazione giornaliera dovranno essere
corrisposte entro l’orario di entrata.
Art. 7 – QUOTE e SCONTI
TEMPO PIENO
giornaliero 25 euro settimanale 85 euro
mensile 295 euro
META' GIORNATA
giornaliero 20 euro
settimanale 55 euro
mensile 175 euro
STAGIONALE
tempo pieno 825 euro
Mezza giornata 550 euro
PACCHETTO “5 GIORNATE” (tale abbonamento garantisce la possibilità di usufruire di n. 05 entrate
giornaliere non consecutive tra loro durante il periodo estivo)
Tempo pieno 75 euro Mezza giornata 50 euro
Sconto fratelli 10% (qualora entrambi i figli partecipino al centro estivo nel medesimo periodo)
Sconti Convenzioni Aziendali specifici (da verificare se attivi e segnalare all’atto dell’iscrizione)
Nel prezzo indicato sono comprese la merenda pomeridiana e le creme solari.
Art. 8 – UBICAZIONE
Le attività del centro estivo MAYA verranno svolte presso le strutture e gli stabilimenti balneari qui
segnalati: Sede Centro Maya in c.so Colombo 56-58r a Savona, la nuova Sede Centro Maya in Via
dell’Olmo, in collaborazione ed appoggio per le attività in spiaggia e la somministrazione pasti con “Bagni
Barbadoro” (Savona), e “Bagni Il Corsaro” (via Nizza 39, Savona)
Si specifica che l’attivazione stagionale del servizio di Centro Estivo presso le strutture è vincolato dal
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni che permettano la sostenibilità dello stesso; in caso
contrario le eventuali modifiche di sede saranno concordate direttamente con le famiglie interessate sempre
garantendo il periodo prenotato all’atto dell’iscrizione.

Art. 9 – AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare tutti i bambini le cui famiglie siano in regola con il tesseramento associativo ed
assicurativo per l’anno in coso, con il pagamento delle quote e abbiano compilato in ogni sua parte il
modulo di iscrizione, firmandolo e consegnandolo presso i nostri uffici: qualsiasi forma di prenotazione
differente da quella effettuata tramite il modulo regolare potrà non essere reputata valida.
Art. 10 – ESCLUSIONE
Il centro estivo MAYA si riserva il diritto di espellere con esecuzione immediata, il partecipante che riterrà, a
suo insindacabile giudizio, responsabile di gravi atti disciplinari o non idoneo alla partecipazione al centro.
In caso di espulsione la quota non verrà, in alcun caso rimborsata.
Art. 11 – VESTIARIO
E’ obbligatorio il kit del Centro Maya (maglietta, cappellino, zainetto e telo mare) il quale potrà essere
acquistato prima dell’inizio della stagione o del periodo di permanenza. Per chi ne fosse già in possesso
dagli scorsi anni, non è obbligatorio l’acquisto, salvo nei casi in cui il colore non corrispondesse alla fascia
d’età del bambino. In questo caso è disponibile l’acquisto a singoli pezzi. I bambini devono avere come
ricambio: ciabattine, costume, mutande, maglia, pantaloncini corti, asciugamano.
Art. 12 - MENSA
Il pranzo, nelle diverse formule, è preparato e fornito dai RISTORANTI degli stabilimenti balneari, ed il
pagamento viene effettuato giornalmente in fase di accoglienza la mattina.
Le famiglie potranno scegliere tra 2 differenti formule:
Menù bimbo completo Packet-luch (panino + bibita semplice a scelta)
A scelta è naturalmente prevista la possibilità del pranzo al sacco portato da casa.
Viene fornita la merenda del pomeriggio.
Art. 13 – ATTIVITA’ ALTERNATIVE
Una volta al mese si organizzeranno, concordando con le famiglie, gite o visite guidate; in tal caso gli
spostamenti potranno essere effettuati a piedi, in autobus o in treno su decisione del personale responsabile.
Tutti i costi aggiuntivi saranno a carico della famiglia, e verranno comunicati anticipatamente.
Durante queste giornate il servizio di Centro Estivo rimarrà attivo, ma ci riserviamo la possibilità di
convogliare più gruppi verso una stessa sede al fine di facilitare l'organizzazione e la gestione delle attività.
Si comunica inoltre che da quest’anno tutti i giovedì del mese di luglio (sulla base delle adesioni potrà essere
valutato di prolungare tale periodo) daremo la possibilità di svolgere attività all’aria aperta alternative al
regolare campo solare, scegliendo tra l’esperienza della vita di fattoria. Oppure, riservato ai ragazzi più
grandi del gruppo arancione, sempre di giovedì si avrà la possibilità di fare escursioni in outdoor nel
territorio di Finale Ligure per provare tante attività diverse tra cui trekking ed escursionismo, arrampicata
sportiva su parete di roccia naturale e rafting, sempre sotto la supervisione dei nostri educatori e con la
collaborazione di guide esperte del settore. Il servizio è opzionale e la prenotazione potrà essere effettuata
tramite l’apposito modulo, sul quale potrete trovare anche i costi e l’organizzazione delle singole giornate, il
quale vi verrà fornito tramite e-mail o direttamente dei responsabili del campo solare al quale siete iscritti.
Art. 14 – ANAMESI
All'atto dell'iscrizione del proprio figlio sarà necessario presentare in allegato il Certificato Medico di Sana e
Robusta Costituzione (o copia dello stesso). I genitori dovranno dichiarare inoltre eventuali allergie o
intolleranze alimentari o di patologie eventualmente esistenti e certificate dal proprio medico. La famiglia si
assume la responsabilità piena per eventuali dichiarazioni omesse o falsate.
Art. 15 – UTILIZZO IMMAGINI

Si concede all’associazione culturale Centro Maya l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale
fotografico del proprio figlio/a/i sul proprio sito, account o socialnetwork ed eventuali pubblicazioni
cartacei.
Art. 16 – ASSENZE
I giorni di assenza del bambino non possono essere recuperati in termini di rimborso. Solo in caso di
malattia, a seguito dell’esibizione del certificato medico, è previsto il recupero delle assenze in termini di
giorni.
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