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Regolamento 

 

1. La colonia “Pop Up estate” ha iscrizione settimanale, ed è rivolta a tutti i bambini che hanno 

frequentato dalla 1° elementare alla 1° media. 
 

2. “Pop Up estate” si svolgerà presso gli spazi messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo 

“Johannes Amos Comenius”, e/o presso il Giocastudiamo di Cognola. Il luogo di accoglienza sarà 

comunicato alle famiglie prima dell’inizio delle attività. 

  

3. Ciascuna settimana verrà attivata solamente nel caso vengano superati i 10 iscritti. 
 

4. L’orario settimanale e le attività programmate (indicative) saranno le seguenti: 

 

Pop Up estate Part time Full Time 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

8.30-9.30 ingresso e gioco libero 

9.30-12.30 giochi di movimento 

12.30 consegna dei ragazzi. 

8.30-9.30 ingresso e gioco libero 

9.30-12.00 giochi di movimento 

12.30 pranzo 

13.30-16.30 gioco libero, laboratori, 

sport. 

Martedì 8.30-9.30 ingresso e gioco libero 

9.30-16.00 camminata sul territorio con pranzo al sacco 

16.00-16.30 rientro e consegna dei ragazzi 

Giovedì 8.30-9.30 ingresso e gioco libero 

9.30-16.00 uscita in un parco cittadino con pranzo al sacco 

16.00-16.30 rientro e consegna dei ragazzi 

(le attività indicate potranno subire variazioni) 
 

5. Ad integrazione degli orari standard, è prevista la possibilità di usufruire tutti i giorni 

dell’anticipo (dalle 7.30 alle 8.30) e per il Full Time anche del posticipo (dalle 16.30 alle 17.30). 

Il servizio è compreso nella quota ordinaria. 
 

6. All’inizio di ogni settimana verrà distribuita una comunicazione dettagliata delle attività 

programmate, in modo da poter rendere agevole la preparazione dei ragazzi alle famiglie. 
 

7. L’iscrizione alla colonia comporta l’automatica autorizzazione alla partecipazione alle uscite, alle 

attività ludiche e manuali e a quanto previsto dal programma. 
 

8. Gli orari di entrata e di uscita dei ragazzi alle attività devono essere rispettati in maniera 

puntuale, in modo da agevolare le procedure di triage e da non creare assembramenti 

all’ingresso. 
 

9. L’organizzazione non risponde di giocattoli, denaro, cellulari o altro portati in colonia e poi persi, 

danneggiati o spariti. 
 

10. Solamente per coloro che usufruiranno della formula full time, il pranzo è garantito e compreso 

nel costo di iscrizione per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì; mentre, per le uscite i pasti 

sono da considerarsi al sacco e devono essere forniti dalle famiglie. Nella quota di 

partecipazione non sono comprese altre merende. 

 

11. Nel caso di diete particolari o allergie alimentari la famiglia è tenuta ad indicarlo al momento 

dell’iscrizione, affinché si possa procedere ad un pasto alternativo. 
 

12. Gli iscritti devono attenersi alle disposizioni degli operatori. Reiterati comportamenti scorretti, di 

disturbo e/o di pregiudizio per la sicurezza e l’incolumità di sé e degli altri comportano la 

sospensione del minore dalla frequenza, senza diritto ad alcun rimborso. 
 

13. L’inosservanza del regolamento, mancanti e/o false dichiarazioni rese nella domanda d’iscrizione 

comportano, a giudizio insindacabile dell’organizzazione, l’esclusione del minore dalla colonia 

senza diritto ad alcun rimborso. 
 



 
14. La colonia estiva può accogliere al massimo 1 minore a settimana che necessita di 

accompagnamento individualizzato. Per dare possibilità a più minori di partecipare alle attività, in 

questa particolare situazione si limita l’iscrizione a massimo 3 settimane a minore (anche non 

consecutive). 
  

15. Potranno essere fatte foto e filmati fatti ai bambini/ragazzi durante l’attività. Loro produzioni e/o 

manufatti potranno essere utilizzati dall’associazione Pop Up per iniziative di documentazione, di 

promozione e di pubblicità, sempre in ambito esclusivamente educativo, previa autorizzazione 

indicata nel modulo di iscrizione. 
 

16. Per ogni tipo di comunicazione durante l’orario di servizio, gli operatori sono reperibili 

direttamente al seguente numero telefonico: 345 2611792. 
 

17. Per ogni comunicazione, segnalazione o informazione si prega di contattare gli operatori di 

riferimento negli orari di apertura. 
 

18. L’attività prevista e gli operatori sono coperti da assicurazione di responsabilità civile come da 

normativa per accedere ai finanziamenti per i Buoni di Servizio della PAT. 
 

 

COSTI e ISCRIZIONI 

 

1. L’iscrizione al servizio “Pop Up estate” prevede una quota settimanale pari a € 160,00 per il full 

time (riduzione ulteriori figli: € 140,00) e pari a € 119,00 per il part time (non sono previste 

riduzioni per l’iscrizione a questa formula).  
 

2. Nella quota di iscrizione full time non è compresa la merenda del mattino e i pasti al sacco di 

martedì e giovedì. Tutto il resto è da ritenersi compreso nel prezzo. 
 

3. Nella quota di iscrizione part time non è compresa la merenda del mattino e i pasti al sacco di 

martedì e giovedì. Tutto il resto è da ritenersi compreso nel prezzo. 
 

4. Per i minori che necessitano di accompagnamento individualizzato, la quota di iscrizione 

settimanale è pari ad € 920,00 per il full time e di € 630,00 per il part time. L’associazione si 

riserva di valutare con la famiglia eventuali variazioni, viste le necessità specifiche del minore. 
 

5. È possibile effettuare la prenotazione alle attività compilando il form presente sul sito 

www.popuptn.it nella sezione “Pop Up estate – Colonia Argentario” per ricevere tutta la 

modulistica necessaria che dovrà essere compilata, firmata e rispedita tramite mail. 
 

6. Il servizio è accreditato all’erogazione di progetti per Buoni di Servizio del Fondo Sociale 

Europeo. Per lo svolgimento della procedura si rimanda al sito www.popuptn.it nella sezione “Pop 

Up estate - Buoni di servizio”. 
 

7. All’atto di iscrizione, è obbligatorio essere tesserati all’associazione. Il tesseramento è annuale e 

prevede una quota di € 10,00. 
 

8. Il costo complessivo deve essere saldato entro 14 giorni dall’iscrizione, altrimenti si procede 

all’eliminazione dalle liste di iscrizione. 
 

9. In caso di ritiro nei 7 giorni precedenti all’inizio dell’attività, ad attività iniziata, o di assenza nelle 

giornate di iscrizione non sono previsti rimborsi.  
 

10. Se il ritiro avviene prima dei 7 giorni dall’inizio dell’attività, è previsto un rimborso della quota 

pari al 90% di quanto versato. 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.popuptn.it, scrivere un’email a 

info@popuptn.it oppure contattare il numero (NUOVO!) 375 6785734 nei seguenti orari dal 

lunedì al mercoledì dalle 16.00 alle 18.00.  

 

Nel caso in cui il telefono fosse spento o non raggiungibile si prega di scrivere un 

messaggio WhatsApp e verrete ricontattati al più presto.  
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