
PROSPETTO INFORMATIVO “EDUCAMP- CONI”

Gli Educamp CONI sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a bambini, bambine e giovani nati tra il 2008 e il
2019 che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e
sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età.
Essi rappresentano un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare
tante  discipline sportive  avendo così  la  possibilità  di  orientarsi  e  avviarsi  allo  sport.  Il  tutto  giocando e
divertendosi! Per l’anno 2022 la ASD Polisportiva Libertas Jesi ha deciso di ampliare l’offerta collaborando
con la Cooperativa K.O.I.N.E, dando vita ad un binomio e ad una sinergia che assicurano la compresenza di
istruttori tecnico sportivi della ASD Libertas di Jesi e di educatori pedagogici della Cooperativa K.O.I.N.E.
garantendo la qualità dell'approccio ludico-sportivo, al fine di favorire lo sviluppo del benessere psicofisico
dei partecipanti e la costruzione di relazioni sane e significative basate sul rispetto e l'ascolto. L'attenzione ai
tempi e alle esigenze personali di ogni partecipante è uno dei cardini essenziali sul quale viene costruito il
Camp in modo da orientare e permettere ad ogni bambino di essere parte attiva, decidere in autonomia,
provare piacere nel vivere tutte le proposte, sportive e non.

QUANDO
La proposta per l'estate va dal  6 giugno alla riapertura delle scuole (presumibilmente intorno alla

metà di settembre 2022)  dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30 (durante il mese di giugno
l'orario è prolungato alle ore 19.00). Nel mese di agosto potranno verificarsi variazioni di orario in base al
numero di iscritti e alla chiusura del servizio mensa.
Dal 10 al 19 agosto compresi saremo CHIUSI. 
Nei giorni 8 e 9 agosto NON sarà disponibile il servizio mensa e il pranzo andrà portato
da casa . Il corrispettivo del pranzo sarà decurtato  dalla quota.

Sono previste le seguenti opzioni alle quali verranno applicate le tariffe riportate nella sezione “QUOTE”:

• MEZZA GIORNATA ORARIO FISSO: 08:30/09:00 – 12:00

• MEZZA GIORNATA (o mattina o pomeriggio): 07.30 – 12.30 oppure 13.30 – 18.30 
• USCITA DOPO PRANZO: 07.30 – 14.30

• USCITA A META' POMERIGGIO: 07.30 – 16.30

• INTERA GIORNATA: 07.30 – 18.30

Non ci sono orari fissi di entrata o uscita ma si permetterà una certa flessibilità che verrà valutata in base alle
esigenze della famiglia. L'unico orario fisso è per la proposta denominata “MEZZA GIORNATA ORARIO
FISSO”. E' possibile prenotare fasce orarie diverse all'interno della stessa settimana o
del periodo di permanenza dei bambini durante l'estate (esempio: mio figlio all'interno della
stessa settimana frequenterà 2 giorni l'opzione “mezza  giornata”,  1 giorno non viene, 1 giorno l'opzione
“intera giornata”,  1 giorno esce dopo pranzo OPPURE mio figlio una settimana viene secondo l'opzione
“mattino senza pranzo”, un'altra settimana viene con l'opzione “uscita a metà pomeriggio”). 
Questa esigenza va specificata all'interno del modulo online per richiesta di preventivo
indicando  l'opzione  “Orario  Misto”  e  poi  specificando  l'esigenza  nel  campo
“Informazioni aggiuntive”

DOVE
Per il periodo che va dal 06/06/2022 al 01/07/2022 compresi, gli spazi a disposizione saranno:

 la sede della Cooperativa KOINE – luogo di arrivo di tutte le fasce orarie – (Via Ancona 37)



 la palestra dell'ITAS Galilei (Viale del Lavoro 38)
 il Parco Mattei (Via M. Lenti 16)

Per il  periodo che va dal 04/07/2022 alla riapertura delle scuole,  gli  spazi  a disposizione

saranno:
 la scuola dell'infanzia Anna Frank – luogo di arrivo di tutte le fasce orarie – (Via Gobetti)
 la palestra dell'ITAS Galilei (Viale del Lavoro 38)

CON CHI?
I bambini sono seguiti da educatori con ampia esperienza sia in ambito educativo che sportivo e formati
anche attraverso specifici corsi organizzati dal CONI e dalla Cooperativa K.O.I.N.E. 
Il rapporto medio educatore/bambini è di 1 adulto ogni 10 bambini. Accoglieremo comunque un
massimo di 70 bambini a settimana.

Le iscrizioni si chiuderanno appena sarà raggiunto il numero massimo indicato. 

QUOTE
SETTIMANALE GIORNALIERO

MEZZA GIORNATA ORARIO FISSO € 60,00 € 15,00

MEZZA GIORNATA (o mattina o 
pomeriggio) 

€ 80,00 € 18,00

USCITA DOPO PRANZO € 130,00 € 28,00

USCITA A META' POMERIGGIO € 155,00 € 34,00

INTERA GIORNATA € 185,00 € 40,00

  Le quote comprendono: merende (mattina e pomeriggio), pranzo, materiali attività – in base alle fasce 
orarie scelte
 Sono previsti sconti in base alle settimane di frequenza (a partire dalla terza) e/o alla presenza di fratelli.

Gli sconti si applicano all'importo totale ed esclusivamente ai bambini che si iscrivono
(cioè che versano la caparra) entro il 01 luglio 2022.
Dopo tale data sarà possibile aggiungere o modificare la frequenza durante tutto il periodo dei centri estivi
fino ad esaurimento posti, ma non verranno applicati sconti.

ATTENZIONE: PRECISAZIONE PER L'OPZIONE “MEZZA GIORNATA ORARIO FISSO” 
1. Gli sconti frequenza NON si applicano MAI a questa soluzione
2. E' necessario rispettare la fascia oraria di arrivo (tra le 08:30 e le 09:00) e l'orario di uscita (entro le

ore 12:00)
3. Se non si rispetta l'orario di arrivo o di uscita verrà applicata la tariffa giornaliera di € 18,00
4. Il pagamento della settimana prenotata NON E' MAI rimborsabile e deve essere saldato alla fine

della stessa

PER ISCRIVERSI:
L'iscrizione avviene:

 previa  accettazione  del  preventivo  che  verrà  conteggiato  in  base  alle  settimane/fasce  orarie  di
presenza

 dopo il  versamento di  una caparra (il  versamento della  caparra  implica l'accettazione di  quanto
contenuto nel regolamento)

La caparra è pari al 50% della quota di una settimana di frequenza e va versata 2 settimane prima dell'inizio
del centro estivo.

ESEMPIO
Iscrivo mio figlio per le settimane 13-17 giugno, 11-29 luglio e 05-09 settembre nella fascia oraria "MEZZA
GIORNATA". Perché l'iscrizione sia valida per tutto il periodo, devo versare entro il 30 maggio la quota di 40
euro (e l'assicurazione se non già versata). In questo caso, se anche una delle 4 settimane viene cancellata,
la caparra non viene rimborsata.

Il pagamento può essere effettuato:
 tramite bonifico bancario – successivamente alla ricezione di apposita ricevuta



 tramite bancomat o contanti recandosi – previo appuntamento – presso i locali della Cooperativa
K.O.I.N.E. in Via Ancona 37

Per l'iscrizione è necessario:
 leggere attentamente in ogni sua parte il regolamento
 inviare tramite mail all'indirizzo info@koinecoop.eu o consegnare in segreteria – in Via Ancona 37 -

previo  appuntamento –  la  scheda  anagrafica  del  bambino  –  la  quale  sarà  allegata
contestualmente al preventivo  (NON necessario per chi l'ha già compilata e non ha modifiche da
apportarvi)

 versare la caparra nei tempi indicati

Le iscrizioni resteranno aperte per tutta l'estate fino ad esaurimento posti. 

OCCORRENTE

1) Ogni partecipante all'Educamp dovrà portare uno zainetto con:
 un cambio completo di vestiti più una felpa da indossare all'occorrenza
 un cappello 
 una borraccia 
 calzini antiscivolo
 scarpe da tennis per le attività sportive
 copia certificato sportivo non agonistico per partecipare alle attività sportive per i nati tra il 2008 

e il 2017
 asciugamanino piccolo e un telo mare
 per chi pranza al Centro estivo:1 sacchetto a parte con dentro: 2 piatti di plastica rigida, 

posate, strofinaccio, bavaglino per i più piccoli (se sono abituati ad indossarlo) che verrà 
riconsegnato ogni giorno all'uscita con lo zainetto

 per chi deciderà di svolgere i compiti al centro estivo, a richiesta dei genitori, le 
educatrici prepareranno il programma dei compiti per tutta l'estate tenendo conto delle vacanze 
di famiglia.

Consigliamo di far indossare ai bambini abiti semplici, pratici, comodi e che si possono 
sporcare.

 REGOLAMENTO PAGAMENTI E SCONTISTICA

1) Al momento dell'arrivo all'Educamp, i partecipanti non dovranno presentare sintomi di nessun genere quali
mal di testa, pancia, febbre ecc. Qualora durante la giornata si manifestasse uno stato di malessere fisico i
genitori verranno immediatamente contattati per venire a ritirare il proprio figlio o delegare una loro persona
di fiducia e si provvederà all'allontanamento del/la bambino/a dal gruppo.

2) La caparra confirmatoria dell'iscrizione va versata 2 settimane prima della frequenza

3) In caso di disdetta dopo aver effettuato il versamento della caparra, verrà trattenuta la quota relativa alla
stessa. Può essere valutata la restituzione nel caso in cui si riesca a procedere con una sostituzione. 

4) Il pagamento delle settimane va effettuato entro la fine di ciascun mese di frequenza (Esempio: iscrivo
mio figlio per le settimane 13-17 giugno, 11-29 luglio e 05-09 settembre, effetturò 3 pagamenti: entro il 30
giugno, entro il 31 luglio ed entro il 30 settembre)

5) Sconti: è previsto uno sconto frequenza, crescente in base al numero di settimane prenotate,  sull'intero
importo per chi si iscrive a più di 2 settimane anche non consecutive. E' previsto uno sconto: -  fratelli del 5%
sull'intero importo a prescindere dal numero di  settimane di frequenza. - Sconto fratelli e sconto frequenza
sono cumulabili.

6) In caso di assenza non sono previsti recuperi. Le assenze dovranno essere comunicate entro le 8.30 del
1° giorno di non frequenza e verranno considerate in questo modo:

 assenza di 1 giorno: nessuna decurtazione dalla tariffa settimanale
 in caso di prenotazione settimanale, se i giorni di assenza sono uguali o superiori a 2, per i giorni di

presenza verrà applicata la tariffa giornaliera
 in caso di mancata comunicazione verrà applicata la tariffa giornaliera per l'intero periodo di assenza
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 in caso di assenza settimanale – ove non è possibile sostituire il posto prenotato - sarà trattenuta
una quota pari al 50% della quota settimanale.

7) Ciascuna settimana/fascia oraria all'interno della settimana sarà attivata solo al  raggiungimento di un
numero di iscritti pari a 7 bambini non fratelli tra loro; nel caso in cui alla data di scadenza di iscrizione di
ciascuna settimana tale numero non sia stato raggiunto, ci riserviamo di annullare la settimana stessa o di
modificare le fasce orarie di apertura, dandone avviso agli eventuali iscritti una settimana prima dell’inizio e
dietro restituzione della caparra. 

8) Particolari esigenze alimentari e deleghe al ritiro del bambino dovranno essere segnalate nella scheda di
iscrizione.

9) L'opzione denominata “MEZZA GIORNATA ORARIO FISSO” NON prevede l'applicazione dei punti
3, 4 e 5. Valgono per questa opzione regole apposite già indicate e che riportiamo di seguito:

 Gli sconti frequenza NON si applicano MAI a questa soluzione
 E' necessario rispettare la fascia oraria di arrivo (tra le 08:30 e le 09:00) e l'orario di uscita (entro le

ore 12:00)
 Se non si rispetta l'orario di arrivo o di uscita verrà applicata la tariffa giornaliera di € 18,00
 Il pagamento della settimana prenotata NON E' MAI rimborsabile e deve essere saldato alla fine

della stessa

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare allo 0731.214861 e richiedere un colloquio con:
 
- Emanuela Gagliardini: Resp.le Amministrazione
- Gian Paolo Demuru : Resp.le Attività Sportive
- Cecilia Cirilli: Resp.le organizzazione Attività Estive 

           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO  DI  RESTITUZIONE  E  ACCETTAZIONE  DEL  REGOLAENTO  EDUCAMP  "DAL  GIOCO  AI

GIOCHI" FIRMATO

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________

genitore di _______________________________________________________________________________________

dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il Regolamento relativo all'Educamp "Dal Gioco ai Giochi" 

Luogo e data Firma

_____________________________ ____________________________________

Nel caso in cui mio figlio/a presenti sintomi ricoducibili a COVID-19 o uno stato di malessere fisico,

garantisco la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario di permanenza

del  bambino  all'Educamp.  Per  mio  figlio/a  la  persona  da  contattare  è

__________________________________ reperibile al numero di telefono _

_____________________________________________________________________________


