
 

 
 

Programma Summer Camp 2022 
 

Periodo: dal 13 Giugno al 5 Agosto e dal 29 Agosto al 9 Settembre 
Orario attività: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 
Il servizio di “Summer Camp 2022” è rivolto a tutti i bambini dai 6 anni ai 17 
anni compiuti.  
Il Pino Country Club può ospitare comodamente 90/100 bambini, divisi in 
gruppi in base alla fascia d’età come da normative vigenti.  
L’accoglienza dei bambini si svolgerà presso il bar estivo, verranno portati 
nell’area verde (pineta) dall’animatore di riferimento che assegnerà loro una 
postazione che rimarrà la stessa per tutta la settimana di centro estivo.  
Gli ambienti utilizzati saranno: l’area verde (pineta), i campi da tennis, la 
piscina, il bagno di servizio e l’area bar-ristorante.  
In caso di maltempo, le postazioni dei gruppi e le attività saranno al riparo nel 
campo C.  
 
Programma della giornata:  
 

8.30 – 9.30 Entrata, accoglienza e divisione in gruppi  
9.30 – 11.30 Attività sportive: tennis, calcetto, beach volley, ping pong 
11.30 – 12,30 Piscina  
12.30 – 13.30 Pranzo  
13.30 – 14.30 Relax e compiti  
14.30 – 16.00 Attività ludiche/creative  
16.00 – 16.30 Merenda e uscita  
 
Si offre la possibilità di iscriversi part-time, a scelta delle famiglie se far 
frequentare mattina o pomeriggio. Inoltre, si offre la possibilità di un post 
centro estivo di massimo un’ora quindi fino alle 17.30 con un costo 
aggiuntivo. 
 
Il personale impiegato sarà composto da animatori maggiorenni, da ragazzi 
minorenni per alternanza scuola-lavoro e da eventuali volontari della Croce 
Rossa Italiana. Tutto il personale sarà scelto e coordinato dall’amministratore 
unico Stefano Rossotti e dalla referente Alessia Camattari.  
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Nel caso di accoglienza di bambini disabili, la procedura sarà come l’anno 
scorso ovvero l’affiancamento di un educatore Coop. Cittattiva. 
 
Le iscrizioni verranno prese direttamente presso la segreteria del circolo. Al 
momento dell’iscrizione, i genitori dovranno mostrare la ricevuta di 
pagamento effettuato al Comune di Pino Torinese. Inoltre dovranno 
consegnare eventuale documentazione inerente ad allergie e farmaci (la 
documentazione verrà allegata all’iscrizione), eventuali deleghe con 
documenti d’identità per uscite anticipate o prelievi effettuati da persone 
diverse dai genitori ed eventuale autorizzazione da parte dei genitori per 
l’uscita senza genitori o delegati.  
 
Pasti:  
 

I pasti verranno forniti dal ristorante interno “Lo Scoiattolo” con menu 
approvati dall’ASL con un costo extra da pagare direttamente al ristorante.  
I pasti verranno consumati all’interno dell’area bar-ristorante, ogni gruppo 
verrà assegnato ad un tavolo che rimarrà lo stesso per tutta la settimana di 
centro estivo.  
In alternativa le famiglie potranno scegliere il pranzo al sacco. 
 
In riferimento al Covid-19, si applicheranno le norme vigenti al momento di 
svolgimento del centro estivo.  
 
A disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
 
Pino Torinese, 27 Aprile 2022 
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