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REGOLAMENTO COLISSEUM CAMP 2020 – COMO VIA DEL DOS 
FINALITÀ: Colisseum Camp proposto dalla Cooperativa Sociale Colisseum vuole rispondere all'esigenza di molte famiglie 

che nel periodo estivo necessitano di un luogo sicuro e appropriato dove poter inserire i propri figli. Questa iniziativa 

costituisce una significativa continuazione dell’attività educativa svolta dalla Cooperativa durante il resto dell’anno, 

attraverso i corsi e i laboratori motori e non. Colisseum Camp si propone quindi come una valida opportunità educativa, 

come un luogo di crescita, nel quale i bambini potranno divertirsi sperimentandosi in attività ludiche, manuali, formative. 

Per questo si auspica anche un clima di amicizia fra bimbi, insegnanti, responsabile e genitori, in modo che sia possibile 

una reale collaborazione educativa.  

PERIODO: da lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio 2020. 

I periodi e le iscrizioni sono a settimana e si può partecipare a più settimane, anche alternate, a seconda delle richieste. 

GIORNI E ORARI: Colisseum Camp funziona da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.00. Eventuali richieste di anticipo o 

posticipo rispetto all’orario indicato saranno raccolte e valutate. 

SEDE: Colisseum Camp avrà luogo presso la sede Colisseum via del Dos 3 a Como, utilizzando le diverse strutture a 

disposizione (piscina, palestre, spazio esterno, ampio giardino adiacente all'edificio). 

PERSONALE EDUCATIVO: gli esperti addetti al Camp sono educatori, laureati in Scienze Motorie e dello Sport, Terapisti 

della Neuro Psicomotricità, Psicologi che fanno parte dell’equipe Colisseum. 

ISCRIZIONI E LISTA D’ATTESA: le iscrizioni sono aperte da mercoledì 17 giugno fino a esaurimento dei posti previsti. I turni 

settimanali verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per ogni gruppo. 

Colisseum Camp si rivolge a bambini dai 3 ai 5 anni che hanno già frequentato il primo anno della scuola dell’infanzia e a 

bambini dai 6 ai 9 anni. Esauriti i posti disponibili, per ogni turno viene predisposta una lista d’attesa. Nel caso di eventuali 

ritiri di iscritti, saranno richiamati i bambini in lista d’attesa, seguendo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda d’iscrizione.  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE: la quota di partecipazione ai turni settimanali comprende: accesso alle strutture sportive di 

Colisseum Como, utilizzo del materiale sportivo, animazione e attività didattiche 

LE ISCRIZIONI E I RINNOVI PER LE SETTIMANE SUCCESSIVE DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE CONFERMATE A 

SALDO ENTRO IL GIOVEDÌ CHE PRECEDE LA  SETTIMANA SCELTA. 
All’atto dell’iscrizione il genitore, o chi ne fa le veci, dovrà compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione. Le 

informazioni richieste servono anche a programmare le attività e a conoscere le esigenze dei bambini. I genitori si 

assumono la responsabilità di aver segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire l’incolumità del bambino 

(allergie, intolleranze alimentari, ecc)  

A conferma dell’iscrizione si richiede di versare l’intera quota dovuta; in alternativa è possibile confermare l’adesione 

versando un anticipo di 50,00 €, per ogni settimana prenotata, con obbligo di saldo ENTRO IL GIOVEDÌ CHE PRECEDE LA  

SETTIMANA SCELTA. 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della Cooperativa Sociale Colisseum, via del Dos 3 Como, tel. 031/522483. 

PASTI: i pranzi saranno al sacco portati da casa. 

 

CONSEGNA E RITIRO BAMBINI: l’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8.30 alle ore 9.00, mentre possono essere 

ritirati alle 16.00. Gli educatori incaricati provvederanno all’atto dell’accoglienza a registrare la presenza. Si chiede 

pertanto di accompagnare i bambini entro i suddetti orari, al fine di evitare un continuo affluire di persone che potrebbe 

interferire con il normale svolgimento delle attività e con le procedure messe in atto dalla Cooperativa in materia di 

sicurezza anti Covid (vedere regolamento COVID allegato). Solo eccezionalmente è possibile consegnare o ritirare i 

bambini fuori dagli orari indicati, tali eventualità devono comunque essere concordate anticipatamente con il 

responsabile dell’attività e ricordate agli educatori il giorno stesso, mediante consegna di apposito modulo.  
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DELEGHE: per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini è possibile delegare un famigliare o un conoscente: in questo 

caso è obbligatorio compilare e firmare una delega predisposta sul modulo iscrizione. A loro volta i delegati, a possibile 

richiesta del personale Colisseum, saranno tenuti ad esibire un valido documento di riconoscimento al momento del ritiro 

del bimbo. 

CANCELLAZIONE: qualora Colisseum Camp sia cancellato prima del suo inizio a causa di forza maggiore – dovendosi 

reputare incluso tra le cause di forza maggiore il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti – i 

partecipanti avranno diritto alla restituzione della somma di denaro già corrisposta per l’iscrizione, con esclusione di ogni 

ulteriore risarcimento. 

RITIRI: il termine per il recesso è fissato entro quindici giorni antecedenti la data fissata per la prima giornata di 

frequentazione; il recesso è da comunicarsi in forma scritta all’indirizzo e-mail amministrazione@colisseum.it o, in 

alternativa, con raccomandata a Cooperativa Sociale Colisseum, via Ciro Menotti 27, 22063 Cantù. Ai fini del recesso fa 

fede la data di ricezione della domanda, non quella d’invio. Essendo i posti a numero chiuso, la rinuncia a meno di 15 

giorni dall’inizio della prima settimana opzionata comporta, in ogni caso, la perdita dell’anticipo a titolo di indennizzo. 

Se un partecipante comunica di essere impossibilitato a partecipare alla/e settimana/e prenotate prima dell’inizio 

dell’attività, la Cooperativa Colisseum si riserva la facoltà di inserirlo in turni settimanali alternativi, secondo l’eventuale 

disponibilità di posti. In questo caso l’importo versato sarà “spostato” alla/e settimana/e effettivamente frequentata/e in 

sostituzione. In caso contrario, ovvero nel caso di impossibilità di inserimento in settimane alternative, l’anticipo verrà 

trattenuto. 

SOSPENSIONE PARTECIPANTI: qualora si verificassero comportamenti gravi e ripetuti e/o dovessero insorgere eccessivi 

problemi disciplinari, la Cooperativa Colisseum, previo colloquio con i genitori, si riserva la facoltà di allontanare il soggetto 

per alcuni giorni o definitivamente. La sospensione può avvenire anche nel caso di dichiarazioni non veritiere nella scheda 

di iscrizione compilata e firmata dal genitore.  

OGGETTI PERSONALI: la Cooperativa Colisseum declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita di oggetti 

personali dei partecipanti. È vietato portare oggetti personali eccetto quanto richiesto per lo svolgimento delle attività.  

EQUIPAGGIAMENTO: in considerazione delle attività previste (giochi e attività motorie, laboratori artistici e creativi, 

giochi d’acqua) si consiglia di vestire i bambini con abiti comodi. È necessario portare un paio di scarpe da ginnastica pulite 

o calzine antiscivolo per le attività in palestra e un sacchetto per riporre le calzature da esterno. 

Nei giorni in cui sarà prevista attività in piscina sarà richiesto l’abbigliamento e l’attrezzatura necessari: cuffia, costume, 

ciabatte, asciugamano o accappatoio e necessario per la doccia (bagnoschiuma). Si raccomanda di fornire i bambini 

(soprattutto i più piccoli) di un cambio degli indumenti intimi: calze, slip, maglietta o canottiera. Si consiglia di 

contraddistinguere l’equipaggiamento e il vestiario con il nome e cognome del bambino, scritto con pennarello indelebile 

ad esempio sulle etichette interne. Ulteriori specifiche riguardo l’abbigliamento (sia riguardo al vestiario da indossare che 

al cambio) potranno essere eventualmente date dagli educatori/insegnanti durante lo svolgimento del Colisseum Camp.  
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