
 “C’ERA UNA VOLTA UN RE”
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO

Luogo – Giorni – Orari del servizio: 

• “C’era una volta un Re” si svolge presso la sede sociale di moBLArte Associazione di Promozione Sociale, in
via Padergnone, 45 – Zanica (BG) dal 17 Giugno al 12 Luglio 2019  dalle ore 9.00 alle ore 16.45. 

• Per partecipare a “C’ era una volta un Re” è necessario essere  soci dell’  Associazione.  Per questo ti
chiediamo di compilare la richiesta di ammissione annuale. La tessera ha un costo di 15 euro. Essere socio ti
darà la possibilità di contribuire con le tue idee, i tuoi suggerimenti, le tue proposte al sogno di moBLArte di
muovere le idee, muovere le persone, muovere la città verso uno stato di coscienza maggiore, liberato ed
evolutivo che metta al centro il valore della relazione e della persona, sia essa adulto o bambino.

 Per  consentire  al  gruppo  di  potersi  salutare  e  accogliere  nel  giusto  tempo,  i  genitori  devono
accompagnare i  propri  bambini  presso  la  struttura tra le  ore 9.00 e le  ore 9.30,  mentre per  l’uscita
dovranno provvedere alle ore 16.45 al ritiro degli esploratori.

• Sono previsti i servizi di anticipo dalle ore 8.30 alle ore 9.00, previo raggiungimento di un numero minimo
di 3 bambini a settimana.

• In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 9.30. 

• Ogni comunicazione dovrà essere fatta al coordinatore o all’educatore responsabile del gruppo.

• Sono previste uscite presso: piscina, maneggio, aree verdi. I costi di ingresso per le uscite sono compresi
nella quota d'iscrizione. Il pranzo in piscina è a carico della famiglia. In caso di non autorizzazione all'uscita
da parte del genitore, la moBLArte non predisporrà un servizio alternativo, né un rimborso. 

• Rinunzie, eventuali malattie o interruzioni del Centro Estivo “C’era una volta un Re” per qualunque motivo
non comportano la restituzione degli importi versati né parziali né totali. 

Gestione del servizio: 
moBLArte Associazione di Promozione Sociale  si avvale di: 

• Responsabile di progetto e Coordinatore  MASCHERETTI AURORA: 3383173460

• Educatori selezionati in base a titoli di studio ed esperienze lavorative in campo formativo-educativo. 

• Ristorante  adiacente alla struttura,  “Osteria  Il  fieno d’ oro”, visitabile sul sito www.fienodoro.it

• Maneggio interno “Il Castello” per visita agli animali. 
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L’ esperienza di “C’ era una volta un Re” si fonda sull’ esigenza di tornare a credere e progettare sulla forza
della RELAZIONE, dello stare insieme, del RISPETTARSI e del RISPETTARE, approvando se stessi e gli altri nei
loro bisogni, nelle loro qualità e nelle loro fragilità.
Tutto concorre a realizzare questo movimento, a creare il giusto clima per un BEN- ESSERE.
Dunque… alcune richieste che renderanno il nostro viaggio migliore sin dall’ inizio!

Lasciate che siano i bambini stessi a preparare quanto occorre per vivere l’ esperienza di “C’era una volta un
Re”. Stampate la lista “Materiali” e fidatevi!  Il viaggio inizia da casa! Il tempo dedicato alla scelta di cosa
portare è un tempo di costruzione di consapevolezza e responsabilità, uno spazio dove crescono l’ attesa e
la voglia di stare insieme. Permettiamo loro di essere autonomi e propositivi.

A “C’era una volta un Re” non si possono portare:

• Giochi elettronici 

• Cellulari 

• Mp3 / Ipod/ Ipad 

Sono invece ben accolti: 

• Giochi in scatola, puzzle, figurine, libri 

• Carte da gioco/ dama/ scacchi  o comunque  giochi di società

• Libri e Albi illustrati 

• Materiali di recupero, da riciclo, tirati fuori dai cassetti più segreti, orsacchiotti inseparabili, giochi 
speciali…

L’associazione non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per qualsiasi oggetto smarrito o 
danneggiato durante lo svolgimento del Centro Estivo “C’ era una volta un Re”.

Ringraziandovi,
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moBLArte Associazione Culturale 

“C’ ERA UNA VOLTA UN RE”  
MATERIALI

Ciao!
Benvenuto o benvenuta a “C’era una volta un Re”!

Siamo felici e desiderosi di poterti conoscere!

Qui troverai quanto ti sarà necessario durante la nostra avventura; 
segui la lista e prepara con cura il tuo zaino, è importante!

Nella nostra tribù, abbiamo a cuore il nostro essere un gruppo e sapere che ognuno è
prezioso per gli altri, per questo ti chiediamo di portare un DONO.

Sì, un DONO, un oggetto a cui sei legato di cui vorrai raccontarci la storia, che rimarrà
con noi durante tutto il centro estivo e che ci scambieremo.

 Un modo per parlare di te, per presentarti, per raccontare ciò che ti piace.
Potrebbe essere anche una canzone, oppure un libro, un gioco, una conchiglia, una

fotografia, un origami, un disegno…
Il tuo cuore di certo lo sa!

Quest’ anno faremo un viaggio nel Pianeta Terra! 
Se pensi di avere a casa qualcosa che ti potrà servire… portalo! 

INOLTRE:
una BICICLETTA

CALOSCE PER LA PIOGGIA

Prendi  tutti i tuoi sorrisi, 
la tua curiosità 

e la voglia di divertirti! 
Saranno preziosi per tutti!
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MATERIALE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO E DA LASCIARE TUTTA SETTIMANA
(SU TUTTO CIO’ CHE E’ POSSIBILE METTI IL TUO  NOME) 

 ZAINETTO DA LASCIARE A SCUOLA CON CAMBIO COMPLETO: MAGLIETTA MEZZE MANICHE, PANTALONCINI, 
MUTANDE, CALZE, SCARPE, SALVIETTA (in caso di giochi d’acqua o altro) 

 CAPPELLO 

 OCCHIALI DA SOLE 

 PISTOLA D’ ACQUA

 CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE 

 K-WAY 

 SACCHETTO DI PLASTICA PER INDUMENTI BAGNATI 

 FAZZOLETTI DI CARTA 

 LIBRI DELLE VACANZE E/O COMPITI DA FARE (per alunni scuola primaria) 

 LIBRO/ COMPITI DI INGLESE (per alunni scuola primaria) 

ZAINO DA PORTARE SOLO PER LA PISCINA: 

 COSTUME 

 CUFFIA 

 ACCAPPATOIO E/O SALVIETTA 

 CIABATTE 

 OCCHIALI DA SOLE 

 CAPPELLINO 

 CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE 

 OCCHIALINI DA PISCINA FACOLTATIVI

 2 EURO (NON DI PIU’) PER IL GELATO

 GIOCHI IDONEI

Siamo sicuri che il tuo zaino è già pronto! Mettiti in marcia, noi ti aspettiamo!
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