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Incontra s.c.s. e U.S. Carisolo quando hanno presentato le attività per l’estate 2020 sapevano che la pandemia Covid-19 avrebbe necessariamente inciso sulla loro organizzazione. Non si sapeva ancora però quanto
avrebbe cambiato le nostre abitudini.
In questi mesi si è svolto un percorso insieme ad altre cooperative sociali, sotto la guida del Consorzio Consolida, per riprogettare le attività in un dialogo costante con le Autorità competenti. Un lavoro di sistema
che ha l’obiettivo di mettere in campo un’articolata serie di misure (pedagogiche - educative - sportive, organizzative, formative) per offrire a bambini e ragazzi un’“Estate Sicura”, ricca di esperienze e divertimento.

Benvenuti a rEstate SPLASH!
DESTINATARI: i bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia (2014) alla seconda media (2007)
PERIODO: dal 6 LUGLIO al 7 AGOSTO 2020

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE E ORARI:
da LUNEDÌ a VENERDÌ
08:30-12:00

Attività ludico-sportiva

12:00-14:00

Pranzo (facoltativo)

14:00-17:30

Attività ludico-ricreativa

LUOGHI:
Palasport - Carisolo
Scuola Primaria - Carisolo

PASTI: A tutti gli iscritti è proposto facoltativamente, con il pagamento di una quota aggiuntiva,
il servizio mensa presso la Scuola Primaria di Carisolo somministrato dal Ristorante La Contea
tramite catering.
TRASPORTO: Il servizio trasporto sarà eventualmente garantito solo per i trasferimenti interni
all’attività.
PROGRAMMAZIONE: Visto il periodo di emergenza sanitaria, l’intento principale è provare a reinventare una normalità, attraverso la proposta del Centro Estivo, che vedrà l’attuarsi di attività prevalentemente orientate al movimento, al gioco e allo sport, durante la mattinata, e ad attività ludico –
ricreative al pomeriggio. Per rispettare le norme di prevenzione, le attività saranno svolte in piccoli
gruppi, con un rapporto di 1 adulto ogni 5 bambini per la fascia 3 -5 anni, di 1 a 7 per i 6 -11 anni e
di 1 a 10 per i ragazzi più grandi, tenendo conto delle misure di sicurezza e di tutela della salute,
che implicano il distanziamento sociale in grandi spazi, al più possibile all’aperto, e il mantenimento
dei DPI. Sarà una grande sfida, ma anche una nuova opportunità per la conciliazione familiare,
volta a sostenere il benessere psico – fisico di bambini e ragazzi!

QUOTE D’ISCRIZIONE

QUOTE RESIDENTI

GIORNATA
INTERA

MATTINA O
POMERIGGIO

PRANZO

1

€ 70,00

€ 50,00

€ 180,00

2

€ 130,00

€ 100,00

€ 320,00

3

€ 185,00

€ 150,00

€ 480,00

4

€ 230,00

€ 200,00

€ 600,00

5

€ 275,00

€ 250,00

€ 720,00

N° SETT.

(compreso il pranzo)

Agevolazioni
Per ogni ulteriore figlio iscritto è prevista una riduzione del 10%

QUOTE
NON RESIDENTI

GIORNATA
INTERA

MATTINA O
POMERIGGIO

PRANZO

1

€ 90,00

€ 50,00

€ 230,00

2

€ 170,00

€ 100,00

€ 440,00

3

€ 245,00

€ 150,00

€ 640,00

4

€ 315,00

€ 200,00

€ 830,00

5

€ 375,00

€ 250,00

€ 1000,00

N° SETT.

(compreso il pranzo)

Agevolazioni
I possessori della DOLOMEET CARD avranno uno sconto del 20%
sulla quota (non sarà scontato il pranzo)

INFO E NOTE

A chi si iscrive all’attività ludico/sportiva verranno richiesti € 6,00, oltre al costo dell’iscrizione,
quale quota sociale per U.S. Carisolo. Tale importo deve essere aggiunto al bonifico della quota
di iscrizione.
ACCOGLIENZA/ TRIAGE: I bambini dovranno essere accompagnati e ritirati direttamente dai
genitori nel polo territoriale dove si svolgerà l’attività. Gli ingressi saranno scaglionati per
non creare assembramenti all’entrata e/o all’uscita (ai genitori verrà dato un range d’orario
d’ingresso, con la richiesta di arrivare nello spazio dedicato all’accoglienza in maniera ordinata,
per evitare affollamenti).
STIPULARE UN PATTO DI CORRESPONSABILITÀ con le famiglie sarà fondamentale per delineare insieme innovativi scenari educativi con nuove routine sanitarie e una pratica pedagogica
che crei sicurezza in nuovi modi.

COME ISCRIVERSI

29/3/2020

Logi Adamello positivo-esteso.jpg

TERMINE ISCRIZIONI: 19 GIUGNO 2020. Per motivi organizzativi dopo la prima iscrizione non
saranno possibili rinnovi successivi.
L’iscrizione è settimanale. I profili tra cui scegliere sono:
• mattino o pomeriggio
• mattino+pranzo
• giornata intera con pranzo

COSA SERVE
Per iscriversi a “rEstate SPLASH!” è necessario:
• compilare il “MODULO D’ISCRIZIONE”;
• al fine di agevolare e semplificare la modalità di pagamento della quota, si rende disponibile un servizio di supporto (anche telefonico) per il calcolo del corretto importo presso la Pro Loco di Carisolo (0465/501392) oppure presso la sede di Pinzolo di Incontra
(0465/880452). Effettuare il PAGAMENTO;
•
portare il certificato di “IDONEITÀ per attività sportiva non agonistica basata sulla lettura di
un ECG” rilasciato dal pediatra/medico di base (solo per i partecipanti alle attività sportive);
• al fine del perfezionamento dell’iscrizione per i bambini fino a 6 anni di età (che non abbiano ancora frequentato la prima elementare), FORNIRE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
LA CONFORMITÀ VACCINALE.
https://drive.google.com/ﬁle/d/1wrdPFluyuRE2P6kIxMbdZ8UnKQbCcpUf/view?ts=5e7f384d

IL PAGAMENTO
Il bonifico va effettuato sul conto di Incontra s.c.s.
INCONTRA s.c.s.
IBAN della Cassa Rurale Adamello
IT50 E080 2435 6600 0000 4036 192
CAUSALE: “rEstate SPLASH!” precisando il nome e cognome del/la bambino o ragazzo/a

A CHI FAR PERVENIRE L’ISCRIZIONE
TRAMITE E-MAIL: all’indirizzo dedicato animazione.rendena@conmetepuoi.it
PRO LOCO CARISOLO: c/o Centro Polifunzionale, Via Verdi 24
SEDE DI INCONTRA: Piazzale della Gioventù n. 1 Pinzolo (martedì e giovedì 9.00-12.00)

1/1

MODULO DI ISCRIZIONE

CONSEGNARE ENTRO
IL 19 GIUGNO 2020

SI PREGA DI COMPILARE CON CURA E PRECISIONE TUTTI I CAMPI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A...........................................................................................genitore di
COGNOME........................................................NOME .............................................................
NATO/A IL.........................................................A......................................................................
CODICE FISCALE .....................................................................................................................
RESIDENZA (Vincolante ai fini della convenzione) INDIRIZZO................................................................
COMUNE................................ CAP................... CELLULARE....................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................

KIDS
SETTIMANE 2020

Attività
ludico-sportiva

Attività
ludico/ricreativa

Pasti

1a dal 06/7 al 10/7
2a dal 13/7 al 17/7
3ª dal 20/7 al 24/7
4ª dal 27/7 al 31/7

EC

LY

RIEND
OF

LY

EC

5a dal 03/8 al 07/8

RIEND
OF

ANIMAZIONE ECO FRIENDLY
Tutte le attività animative, svolte principalmente all’aperto, pongono particolare attenzione
all’ecologia, all’utilizzo di materiali naturali e riciclabili, in un’ottica di esperienza diretta
e di salvaguardia dell’ambiente.

INFORMATIVA BREVE MISURE ANTI-COVID19
Informativa a tutti gli utenti e i visitatori
Si informa che l’accesso ai servizi della Cooperativa Incontra s.c.s è consentito solamente alle persone che:
•
godono di buona salute e non hanno sintomi influenzali;
•
hanno misurato quotidianamente prima di accedere al servizio presso la propria abitazione, la temperatura corporea e che la stessa risulta essere inferiore a 37,5 gradi;
•
non sono a conoscenza di aver avuto contatti e/o incontri, nei 14 giorni precedenti l’ingresso in azienda,
con persone che sono risultate positive al virus e/o posti in autoisolamento;
•
non hanno conviventi che presentano sintomi influenzali o febbre.
Al fine di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza anti-contagio da COVID-19 in capo alla Cooperativa
stiamo rilevando alcuni dati relativi a:
misurazione della temperatura corporea;
contatti con soggetti positivi al COVID-19 o provenienza da zone a rischio.
In caso di superamento delle soglie di temperatura previste dalla legge o di dichiarazione di contatti con
soggetti positivi o provenienza da zone a rischio, sarà impedito l’accesso agli spazi ed alle attività della
Cooperativa.
Solamente in questi casi i dati saranno registrati e potranno essere comunicati esclusivamente all’autorità
sanitaria, al fine di mettere in atto le misure previste per il contenimento del contagio.
Sul sito della cooperativa www.incontra.tn.it è disponibile l’informativa estesa sul trattamento dei dati per
l’emergenza coronavirus.
data_______________________ firma ______________________________________

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
D.LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e REGOLAMENTO EUROPEO in
materia di privacy (RGDP 679/2016). Lette e acquisite le informazioni fornite dal Titolare/Responsabile in
relazione alle finalità di cui all’informativa allegata e/o esposta nelle filiali della Cooperativa e/o pubblicata
sui siti www.incontra.tn.it e www.conmetepuoi.it, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento e la comunicazione dei dati personali
dà il consenso nega il consenso all’intero trattamento dei dati personali, in particolare quelli necessari
alla gestione del rapporto in essere con la Cooperativa.
Data________________________ firma ____________________________________
Dichiarazione di eventuali patologie o allergie del partecipante:
Nessuna
Specificare (allegando certificato medico)_____________________________________________
data________________________ firma _____________________________________
*** FACOLTATIVO ***
dà il consenso nega il consenso anche ai sensi del R.D. n. 633/1941 al trattamento di materiale fotografico e video che lo riguarda o riguarda il soggetto su cui esercita la responsabilità genitoriale/giuridica,
acquisito durante lo svolgimento delle attività ai fini interni e promozionali mediante pubblicazione.
dà il consenso nega il consenso al trattamento dei propri dati di contatto ai fini promozionali delle
attività e/o iniziative promosse dalla cooperativa Incontra s.c.s.
data_______________________ firma ______________________________________

BUONI DI SERVIZIO
Possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio cofinanziati dal Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

COSA SONO
I Buoni di Servizio sono titoli di spesa per la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in
ambito familiare erogati dalla Provincia Autonoma di Trento mediante graduatorie periodiche
e rilasciati dalla Struttura Multifunzionale Territoriale ad Personam.

IDONEITÀ E CREDENZIALI
Verifica se puoi fare la richiesta e ottieni le credenziali per poter effettuare la domanda di Buoni
di Servizio accedendo al sito internet: www.fse.provincia.tn.it - Opportunità FSE per le persone - Buoni di Servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Informazioni presso la Struttura multifunzionale Territoriale Ad Personam:
Numero Verde 800 163 870.

QUANDO
La domanda deve essere fatta tassativamente ENTRO IL 15 GIUGNO 2020
Gli sportelli saranno svolti da mercoledì 10 giugno a lunedì 15 giugno compreso.
COME FARE
I RICHIEDENTI dovranno presentarsi, per la compilazione del progetto erogazione, già in possesso della seguente DOCUMENTAZIONE:
1. Fotocopia carta d’identità del/la richiedente;
2. Domanda ICEF per Buoni di Servizio certificata da un CAF (2 documenti: dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente firmata dal/la richiedente; dati per il calcolo del Buono di Servizio, riferiti all’anno 2018 per le domande presentate
fino al 30/06/2020; riferiti all’anno 2019 per le domande presentate dall’01/07/2020 in poi).
3. In caso di servizi resi in favore di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992
o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di
competenza, copia della relativa certificazione.
4. Per i bambini con età 3 mesi - 6 anni, (che non abbiano ancora frequentato la 1^ elementare), DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ VACCINALE.
IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA COMPILAZIONE DEL PROGETTO DI EROGAZIONE
AVVIENE SU APPUNTAMENTO. Per la prenotazione chiamare il numero

340/1717578

