
SUMMER CAMP 2022

 VADEMECUM
 Per ulteriori informazioni

info@sportcenterparma.it 328.3091305



SUMMER CAMP 2022
 QUOTA

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

145€ a settimana
dal 1 Aprile PREVENDITA

fino ad esaurimento posti
155€ a settimana

dal 12 Giugno 

NON SI ACCETTANO BAMBINI/E DAI 6 ANNI IN SU SENZA IL
CERTIFICATO MEDICO ANCHE A FRONTE DELL'ACQUISTO E DELLA

PRENOTAZIONE DEL POSTO

L'ACQUISTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLO DAL TUTORE LEGALE
UNICO AUTORIZZATO AL RITIRO DEL MINORE

COSA COMPRENDE?
Kit Sportivo: 2 T-shirt e 1 cuffia nuoto, consegnato solo il 1° giorno
di frequenza
Pasti: pranzo, merenda mattutina e pomeridiana, forniti da CAMST 
Animazione con personale qualificato 
Accesso alla piscina estiva per il/la bambino/a dopo il centro
estivo, dal Lunedì al Venerdì  fino alle 20:00
Ingresso in piscina per i genitori o  delegati il venerdì del turno
frequentato, dalle 16:00 alle 20:00, in occasione della festa di fine
settimana. I biglietti saranno consegnati dagli educatori

Per bambini/e dal 2018 al 2016, dal 2015 al 2010



SUMMER CAMP 2022

Dallo STORE ONLINE tramite:
                                          sito www.sportcenterparma.it   
                                          APP Sport Center Parma 

Hai già fatto qualche attività con Sport Center (centro estivo, corsi di
nuoto, attività agonistica)? Accedi dalla APP o dal Sito all'AREA
PERSONALE DI TU* FIGLI* con le sue credenziali: Login e Password

Non ricordi le credenziali di tu* figli*? Accedi all’App o al Sito e recupera la
password inserendo il Nome Utente (=login): nome.cognome di tu* figli*

 
È la prima volta che fai attività con Sport Center?
Scarica la APP o vai sul sito all'AREA PERSONALE. In entrambi i casi fai
NUOVA REGISTRAZIONE inserendo i dati di tu* figli*

Acquista una o più settimane 
STORE – Categoria SUMMER CAMP 2022

Riceverai la conferma dell'acquisto in tempo reale e la ricevuta entro la
giornata.  Fai la PRENOTAZIONE CONTESTUALE all'acquisto per non
rischiare di perdere il posto!

Vai nella sezione PRENOTA – Categoria SUMMER CAMP 2022

Controlla in PRENOTAZIONI ATTIVE se la prenotazione della tua
settimana è andata a buon fine

 ISCRIZIONE ONLINE 
fino ad esaurimento posti

ORA PROCEDI CON L’ACQUISTO ONLINE!

1

2

3

VUOI CONTROLLARE LA DISPONIBILITÀ 
DEL POSTO PRIMA DELL'ACQUISTO?

Vai nella sezione PRENOTA – Categoria SUMMER CAMP 2022 - Servizio:
Annata  2015 - 2010 o Annata 2018 - 2016

http://www.sportcenterparma.it/


SUMMER CAMP 2022

 ISCRIZIONE IN SEDE 
fino ad esaurimento posti

Vai alla sezione APPUNTAMENTI - AGENDA CONSULENTI - 
TIPOLOGIA DI APPUNTAMENTO - DAL GIORNO - AL GIORNO 

DALLE ORE ALLE ORE ti appariranno tutti gli orari a disposizione
 

Controlla in PRENOTAZIONI ATTIVE 
se la prenotazione del tuo appuntamento è andata a buon fine

 
Se non riesci a rispettare il tuo appuntamento, cancellati in modo 

da non occupare un posto!
 

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

SALTA LA CODA! 
PRENDI UN APPUNTAMENTO 

                                          sito www.sportcenterparma.it   
                                          APP Sport Center Parma 

SPORT CENTER "ERCOLE NEGRI"
via Cardani 19 - 43123 Parma (zona Campus)

 

http://www.sportcenterparma.it/


SUMMER CAMP 2022
DOCUMENTI

OBBLIGATORIO DAI 6 ANNI IN SU
Copia del Libretto Verde o Certificato medico senza il quale minore non
potrà accedere al servizio. In caso di necessità ritira il modulo richiesta per
il pediatra in sede

ATTO DI DELEGA 
Compilazione necessaria per il ritiro del minore da parte di una persona/o
più persone  compreso chi ha effettuato l'acquisto Modulo ALLEGATO 1 

 
SEGNALAZIONI PARTICOLARI

Indicare qualsiasi informazione utile per una migliore cura del/la
bambino/a (es: allergie pollini, sensibilità al sole ecc...) Modulo ALLEGATO 2

 DIETA ALIMENTARE
È obbligatorio compilare il modulo CAMST (Modulo ALLEGATO 3) e inviare il
Certificato medico delle allergie o altre patologie alimentari entro due
settimane dall'inizio del Centro Estivo
 

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

MODALITÀ CONSEGNA DOCUMENTI: upload nell'Area Personale Web del/la
bambino/a dal sito www.sportcenterparma.it, sezione DOCUMENTI; via
email a info@sportcenterparma.it; in sede c/o Sport Center Ercole Negri



SUMMER CAMP 2022
 PERIODO

1° settimana 13.06.2022
2° settimana 20.06.2022 
3° settimana 27.06.2022
4° settimana 04.07.2022 
5° settimana 11.07.2022
6° settimana 18.07.2022

7° settimana 25.07.2022
8° settimana 01.08.2022 
9° settimana 08.08.2022 
10° settimana 22.08.2022 
11° settimana 29.08.2022 
12° settimana 05.09.2022

Dalle 07:45 alle 17:30  /  Accoglienza entro le 09:00
1° uscita 16:15-16:30    /    2° uscita 17:15-17:30

COSA PORTARE
Telo, ciabatte, costume, occhialini, crema solare, un
cambio biancheria. È possibile portare anche libri dei
compiti, giochi individuali, giochi di società ecc… 
Vietati: cellulari e qualsiasi gioco elettronico e soldi.

12 SETTIMANE da Lunedì al Venerdì

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:



SUMMER CAMP 2022

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

Piscina tutti i giorni
Giochi motori e acquaticità
Sport d’acqua: Nuoto, Pallanuoto e Nuoto  Sincronizzato
Sport di squadra: Calcio, mini-Volley e mini-Rugby
Incontri con i campioni sportivi
Laboratori creativi, musicalità e teatro
Festa di fine settimana con le famiglie

 COSA FACCIAMO
 

Piscine esterne e interne  
Aree climatizzate 

Parco recintato e privato
Spiaggia attrezzata 

Sala relax e sala ristoro interne
 
 

ATTIVITÀ

STRUTTURE



07:45-09:00  
Accoglienza salone climatizzato/spiaggia e area verde

 
09:00-09:20 

Appello e merenda a base di frutta nel salone climatizzato
 

09:30- 10:30 
Giochi ricreativi e avviamento allo sport prato e spiaggia

 
10:30- 12:00

Piscina: giochi in acqua / baby dance / percorsi motori 
 

12:00- 13:30 
Pranzo nel salone climatizzato

 
13:30- 15:00 

Siesta baby parking 
 

15:00- 16:00 
Laboratorio manuale/teatrale/musicale/

letture animate nel salone climatizzato
 

16:00- 16:15 Merenda e saluti 16:15- 16.30 Uscita  17:15-17:30 Ultima uscita
 

Una volta a settimana ospiteremo dei campioni nella vita da intervistare,
conoscere e giocare con loro!

 
Ogni Venerdì dalle ore 16:00 festa di fine settimana!

info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

SUMMER CAMP 2022
 GIORNATA 2018-2016

 



info@sportcenterparma.it 328.3091305 Per ulteriori informazioni:

SUMMER CAMP 2022
 GIORNATA 2015-2010

  
 

07:45-09:00  
Accoglienza salone climatizzato/spiaggia e area verde

 
09:00-09:20 

Appello e merenda a base di frutta nel salone climatizzato
 

09:30- 10:30 
Giochi sportivi e giochi a squadre prato e campo da beach

 
10:30- 12:00 

Piscina: gare di tuffi/percorsi motori/giochi a squadre
 

12:00- 13:30 
Pranzo salone climatizzato

 
13:30- 15:00 

Giochi da tavolo/ compiti/
 relax e cinema nel salone climatizzato

 
15:00- 16:00 

Pallanuoto/nuoto sincronizzato/laboratorio manuale/
teatrale piscine interne/salone climatizzato

 
16:00- 16:15 Merenda e saluti  16:15- 16.30 Uscita  17:15-17:30 Ultima uscita

 
Una volta a settimana ospiteremo i campioni “nella vita” o “nello sport" da

intervistare, conoscere e..giocare con loro!
 

Ogni Venerdì dalle ore 16:00 festa di fine settimana!



 
 

 
Sport Center Polisportiva ssd – Srl: Via P. Cardani, 19 - 43124 Parma (PR) - P.IVA 02835290343  

Telefono: 0521 257040; E-mail: info@sportcenterparma.it; Sito: www.sportcenterparma.it 

ALLEGATO 1 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO 

 

del minore cognome:__________________nome:__________________ 

 

Il/la sottoscritto/a cognome:_____________________nome:__________________ 

tutore legale in qualità di (grado di parentela es:madre/padre)_________________ 

delego a ritirare il minore le seguenti persone: 

 

Cognome Nome Grado di 

parentela/amicizia    

Tipologia e  

n.di documento    

Rilasciato da 

    

    

    

 

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità il centro estivo Water Sports 

summer Camp 2022. 

 

PRENDE ATTO che il responsabile del centro estivo cessa dal momento in cui il 

bambino viene affidato alla persona delegata.  

La presente delega vale fino al 10/09/2022. 

 

N.B.: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro NON può 

essere delegata una persona minore di anni 18. 

 

FIRMA ........................................................................................... 

mailto:info@sportcenterparma.it


 
 

 
Sport Center Polisportiva ssd – Srl: Via P. Cardani, 19 - 43124 Parma (PR) - P.IVA 02835290343  

Telefono: 0521 257040; E-mail: info@sportcenterparma.it; Sito: www.sportcenterparma.it 

ALLEGATO 2 

MODULO SEGNALAZIONI PARTICOLARI 

 

Cognome________________________Nome_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sportcenterparma.it


 
 

 

  

Lar

 
 

 
 

 
 

Modulo richiesta dieta speciale 

                    Rev. 28/02/2019 
 
CENTRO ESTIVO ___________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________ E-mail ____________________________ 
 
In qualità di Genitore/Tutore  Diretto interessato (per personale del Centro Estivo)  
 
Per l’utente _________________________________ Data di nascita ______________________ 
 
Barrare i giorni nei quali l’utente è presente in mensa  
 

 

 
RICHIEDE  
1. DIETA ETICO – RELIGIOSA con esclusione di: 

 
CARNE 

SUINA 

CARNE 

BOVINA 

TUTTI I TIPI 

DI CARNE 

TUTTI I TIPI 

DI CARNE E 

PESCE 

CARNE 

E PESCE 

ALIMENTI 

DI ORIGINE 

ANIMALE 

 
2. DIETA PER PATOLOGIA 

Allegare certificato del Pediatra/Medico Specialista (compilato in modo chiaro e 
leggibile), che deve contenere: 

a) indicazione dell’alimento a cui l’utente risulta intollerante/allergico e non della ricetta (es. 
indicare “uova” e non “frittata”). 
Non verranno accettate richieste di menù “personalizzati”. 

b) Precisazione di esclusione dell’alimento SOLO come TALE o come INGREDIENTE (es. 
“latte”) o anche quando presente come CONTAMINANTE” (indicazione in etichetta di 
possibile presenza, es. “latte in tracce” nello stabilimento di produzione). In assenza di 
questa precisazione l’alimento verrà escluso completamente. 

c)  Indicazione dei possibili gravi effetti della patologia (shock anafilattico/ricovero 
ospedaliero, ecc.) 

 
 

La richiesta si considera valida per l'intero durata del Centro Estivo.    Eventuali modifiche 
e/o interruzioni devono essere comunicate in forma critta tramite Certificato Medico. In caso 
di modifiche alla dieta seguita, indicare se quanto indicato sostituisce o integra la stessa. 

 

 LUN MAR MER GIO VEN 

ALLEGATO 3



 
 

 

 
 

Il presente Modulo e il Certificato Medico devono essere inviato alla Cucina Centralizzata di 
riferimento. La dieta entrerà in vigore entro 2 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ad 
eccezione di diete che necessitano di prodotti dietoterapici particolari per le quali la data di 
inizio fornitura sarà concordata direttamente con il Servizio Dietetico. 
 
I dati forniti saranno trattati secondo i fini e le modalità indicate nell’informativa e nella 
richiesta di consenso allegata alla presente e che si prega di restituire debitamente 
sottoscritta. 
 
 
Data _____________ Firma del richiedente ______________________________________ 
 
 
Timbro e firma del Responsabile del Centro Estivo _______________________________ 

 
 

Firma per accettazione del Responsabile del Centro Estivo                                         


