
   
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPUS ESTIVO GIROTONDO 
 

La Cooperativa Cassiopea organizza il Campus estivo privato “Girotondo” presso l’Uliveto della Fratellanza di Pozzi.  

Le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative - per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul 

territorio regionale sono svolte sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020, recepite con 

ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020 (attività organizzate per bambini con la presenza 

di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari) e successive integrazioni e/o 

modifiche.  

1 – MINORI AMMESSI AL SERVIZIO  

Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni e sarà aperto dal lunedì al venerdì dal 14 Giugno al 10 Settembre 

2021 con orario 8.00 – 13.00. In caso di richieste sarà valutata l’apertura pomeridiana.    

Come previsto dall’ordinanza regionale, la Cooperativa Cassiopea, soggetto titolare delle attività ludico-ricreative, è tenuta 

a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole 

di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19.  

Per i minori con certificazione ex L. 104/92 la famiglia dovrà incaricare a proprie spese un educatore di fiducia o tramite 

la cooperativa, assicurato ed in regola con tutte le disposizioni di legge.  

2 – SEDE E MODALITA’ DEL SERVIZIO   

Il servizio verrà svolto presso l’Uliveto della Fratellanza adiacente alla Chiesa di Pozzi in Via Santa Maria della Neve. Sono 

previste attività ludico ricreative sotto la supervisione degli educatori. In caso di pioggia le attività del Campus saranno 

svolte presso i locali della Parrocchia di Pozzi (per i bambini dell’infanzia) e della Pubblica Assistenza (per i bambini della 

Primaria e Secondaria).  

3 – ISCRIZIONI  

Le iscrizioni compilate, firmate e complete di allegati richiesti dovranno essere inviate all’indirizzo mail 

info@coopcassiopea.it o consegnate a mano presso la segreteria della Cooperativa Cassiopea (previo appuntamento 

chiamando il numero 0584 1641170). Non sarà possibile iscrivere il proprio figlio direttamente al Campus. 

4 –COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Alla fine di maggio la Cooperativa Cassiopea contatterà gli iscritti per il versamento delle quote delle settimane scelte. 

Sarà possibile successivamente aumentare le settimane di iscrizione in base alle disponibilità 

Il costo del servizio è di €50,00 settimanali con la possibilità di acquistare pacchetti da 4 settimane a €180,00 e da 8 

settimane a €370,00. Ogni singolo pacchetto può essere acquistato una sola volta (Es. è possibile acquistare un pacchetto 

da 4 settimane e uno da 8 settimane ma non 2 pacchetti da 4 settimane). E’ prevista un’ulteriore riduzione del 20% dal 

secondo figlio iscritto in poi. I pagamenti devono avvenire prima della settimana di frequenza. Nel caso in cui venga 

scelto l’abbonamento, per avere i relativi sconti, la quota deve essere versata in un’unica soluzione anticipata. 

Saranno accettati i seguenti metodi di pagamento:  

- Contanti o Carta/Bancomat: direttamente presso la segreteria della Cooperativa Cassiopea (via Nerino Garbuio, 61 loc. 

Pozzi) previo appuntamento telefonico al numero 0584 1641170  

- Bonifico Bancario: intestato a “Cassiopea Cooperativa Sociale” riportando nella causale il nome del bambino iscritto, il 

pacchetto scelto con le settimane di riferimento del pagamento e il nome del servizio “Campus Estivo Girotondo” su IBAN 

IT 23 T 08726 70240 000000234509 (Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana) 

Es. Mario Rossi, 14giugno-18giugno, Campus Estivo Girotondo 

5 – MERENDA  

Si pregano i genitori di fornire ai propri figli la merenda e una borraccia con acqua. E' consigliabile non portare cibo non 

consono alla tradizionale merenda (es: caramelle, lecca – lecca, chewingum,...). 

6 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’   

Al momento dell’iscrizione sarà richiesta la sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra la Cooperativa e i genitori 

inerente la prevenzione alla diffusione del COVID19. Ogni mattina al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura 

del bambino e, nel caso la stessa superi i parametri previsti dalla normativa, non potrà accedere al Campus.  

7 – NORME DI PRIMO SOCCORSO  
In caso di incidente l'educatrice informerà tempestivamente la famiglia, si attiverà per prestare i primi soccorsi e, in caso di 

necessità, verrà immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze 112 (ex 118). E' pertanto indispensabile che le 

educatrici siano in possesso dei recapiti telefonici delle figure parentali o amicali da contattare in caso di necessità.   
 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Centro al n. 3492217556 o la Segreteria della Cooperativa 

Cassiopea al n. 0584 1641170 (info@coopcassiopea.it) 
 

IL BANDO E LA DOMANDA SONO SCARICABILI ANCHE DAL SITO www.coopcassiopea.it 
 

           Il Presidente 

     DAVIDE CARDELLI 
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