Soggiorni estivi 2020 presso il Rifugio Melano – Casa Canada

Informazioni e regolamento
1. ACCOGLIENZA e INIZIO DEL SOGGIORNO: Verrà istituito uno spazio di
Triage nel parcheggio della Borgata Brun per l’accoglienza dei ragazzi dalle ore
8.00 alle 8.30 avendo cura di evitare assembramenti. In questo spazio verrà
rilevata e registrata la temperatura dei ragazzi e degli accompagnatori con
termo scanner e consegnati i moduli richiesti e preventivamente compilati dalle
famiglie ai gestori.
E' previsto il servizio navetta per il trasporto dei bagagli.
2. TERMINE DEL SOGGIORNO: il soggiorno, della durata di 2 giorni avrà
termine presso il parcheggio della Borgata Brun (luogo del ritrovo iniziale).
L’orario di ritiro dei ragazzi è previsto dalle ore 18.30 alle ore 19.00.
3. ACCOMPAGNATORI E GUIDE ALPINE: Ogni accompagnatore/guida alpina,
sarà referente per tutto l’arco della giornata di un piccolo gruppo formato dal
numero massimo di bambini che verrà indicato dalle norme.
4. COORDINAMENTO: Il coordinatore si occuperà di assicurare il corretto
utilizzo degli spazi della struttura nei vari orari, di verificare l'utilizzo dei
presidi previsti e di garantire i contatti con le famiglie in caso di emergenza.
5. ETA’ DEI PARTECIPANTI: Il Centro Estivo quest’anno sarà dedicato a
bambini in turni separati dai 7 anni agli 11 anni e dai 12 anni ai 15 anni.
6. RISTORAZIONE: Il servizio di ristorazione è fornito dalla cucina del rifugio
che segue tutte le indicazioni sanitarie previste. Sarà garantito il
distanziamento e ci saranno a disposizioni vari igienizzanti per le mani. I pasti
verranno consumati, tempo permettendo, all’esterno della struttura.
7. SISTEMAZIONE NELLE CAMERE: ad ogni bambino verrà fornita una
contenitore di plastica, pulito ed igienizzato ad ogni turno dove riporre i propri
vestiti ed affetti personali che rimarrà di suo uso esclusivo per la durata del
soggiorno.
8. PULIZIA E SANIFICAZIONE: Tutti gli spazi e le attrezzature saranno
scrupolosamente puliti e sanificati rispettando le apposite indicazioni riguardo
le norme specifiche anticoronavirus.
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9. SEGNALETICA: La struttura è dotata di apposita segnaletica per far capire
facilmente ai bambini quali comportamenti tenere e quali spazi devono
rispettare.
10. ATTIVITA’ SPORTIVE E LABORATORIALE: Verranno svolte attività che
permettono di garantire un corretto distanziamento come l’arrampicata,
passeggiate all’aria aperta e utilizzo di slack-line. Per i laboratori, saranno
proposte attività divertenti e curiose in modo da poter attirare l’attenzione e
facilitare la conoscenza dell’ambiente ai bambini. Non si potrà utilizzare
materiale “comune” fornito dalla struttura, verrà richiesto ai bambini di portare
con sé pennarelli, forbici e colla personali. Tutte le attività verranno svolte il
più possibile all’aperto, nelle aree limitrofe del rifugio, tempo permettendo.
11. PRENOTAZIONI E PAGAMENTI:
è obbligatoria la prenotazione. Le
iscrizioni verranno chiuse e confermate entro 7 giorni prima della data
richiesta. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della conferma
tramite bonifico al seguente IBAN:
IT 14M08 48730 440 00018 0100597 intestato a VERTICAL ROCK snc .
Obbligatorio indicare nella causale il nominativo del bambino/a e il periodo del
soggiorno.
Al momento della consegna dei ragazzi dovranno essere portati, già compilati,
i seguenti documenti:
- scheda sanitaria minori
- questionario dati sanitari
- patto di responsabilità
- ricevuta del bonifico relativo all'iscrizione
Per il quieto vivere di tutti si consiglia, per chi ne fosse provvisto, di lasciare il
cellulare a casa. Chiediamo inoltre alle famiglie, visto il periodo breve del
soggiorno, di non telefonare al rifugio se non per reali necessità.

Rifugio G. Melano – Casa Canada
Gestore: Vertical Rock snc di Farinetti S., Rol F.
P.IVA e C.F. 10517460019 Tel. 0121-353160 - Sito internet www.casacanada.eu – email: gestori@casacanada.eu
Sede legale: Str. al Colletto 45 – 10064 Pinerolo (TO)Sede operativa: Loc. Rifugio Melano – 10060 Frossasco (TO)
Cod. Univoco: SU9YNJA

