
REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI CENTRI ESTIVI ALLA CANOTTIERI MESTRE 

 

Scopo e finalità 

Il Centro Estivo della Canottieri Mestre rappresenta una grande risorsa educativa e desidera venire incontro 

all'esigenza di molte famiglie di impegnare i ragazzi nel periodo estivo. Il Centro Estivo è prima di tutto un luogo 

di crescita umana, in un ambiente giovanile, sereno e ricco di valori, in cui le attività sportive, ludiche e 

motorie educano i ragazzi ad un utilizzo costruttivo del tempo libero. 

Competenze e responsabilità 

La coordinatrice dei centri estivi è a disposizione per qualsiasi problema di rilevante importanza. Per 

problemi di ordine pratico, logistico e organizzativo si fa riferimento a qualsiasi animatore. In ogni caso la 

comunicazione e il dialogo sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà! 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano presso la sede della Canottieri Mestre sito in Punta San Giuliano a Mestre, 

telefonando alla segreteria, aperta tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 15:30 alle 18:30 al numero 041 

5317887, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

canottieri@canottierimestre.it 

Sono ammessi ragazzi/e dai 6 anni ai 14 anni. 

Particolari esigenze del partecipante 

Ciascun partecipante e tenuto a comunicare alla Canottieri Mestre per iscritto eventuali esigenze particolari 

(dovute a titolo esemplificativo, ad allergie alimentari, a celiachia, fobie particolari ad esempio paura 

dell'acqua, necessità di farmaci specifici, asma, ecc.) al momento dell'iscrizione. La Canottieri Mestre si 

riserva di accettare tali richieste dopo aver verificato la possibilità di soddisfarle e gli eventuali costi aggiuntivi, 

che in ogni caso restano a carico del richiedente. Si prega comunque di indicare nel modulo di iscrizione un 

numero di telefono di riferimento da chiamare in caso di necessita e/o emergenza. 

Tempi e orari 

Il  Centro Estivo ha cadenza settimanale. L'orario del centro estivo e il seguente: 

• Accoglienza: ore 7.45-9.00 

• Attività Tennis ore 9:00-11:00, in due gruppi (mentre uno gioca a tennis l’altro si dedica ad attività 

ludiche con animatori) o Canottaggio/Canoa 

• Attività ludiche ore 11:30-12:30 con animatori 

• Pranzo ore 12:30 - 14:00 

• Attività di Vela, Canoa, Canottaggio o  Voga Veneta,  ore 14:00-16:30   

• Riconsegna: ore 16.30-17:00 

• Fine attività: ore 17.00 

Si raccomanda ai genitori la puntualità degli orari indicati per I’ accoglienza e per la riconsegna. Come già 

inserito nel modulo di iscrizione si raccomanda di lasciare i nominativi ed i recapiti delle persone incaricate alla  

riconsegna. 

Telefonini 

I telefonini creano sempre di più spiacevoli inconvenienti, quali furti, smarrimenti, rotture o semplicemente 

squilli inopportuni durante le attività, che ne disturbano la loro conduzione. Pertanto si richiede che siano 

lasciati a casa. Qualora si verifichino disguidi, i suddetti apparecchi saranno infatti ritirati dai responsabili e 

tenuti dagli animatori. I ragazzi avranno la possibilità di telefonare se ce ne fosse bisogno. S i suggerisce di 

dotare il partecipante di uno zainetto o marsupio impermeabile e galleggiante. 



Denaro 

Gli animatori e la Società, pur vigilando ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in caso di smarrimento 

o furto di denaro. Pertanto, si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi spiccioli per l'acquisto del 

gelato o delle patatine durante le attività. Per i bambini più piccoli c’è la possibilità di affidare i loro soldi 

agli animatori per farne poi richiesta in caso di necessità. 

Effetti personali 

Tutte le attività sono organizzate dalla Canottieri Mestre; si richiede perciò di non portare con se altro 

materiale (Nintendo, palloni, lettori mp3, carte da gioco,. ...). Anche in questo caso, in caso di smarrimento, 

rottura o furto, I ‘organizzazione declina ogni responsabilità. 

Le attività nei centri estivi 

Le attività sportive e ricreative proposte nell’ambito dei centri estivi sono organizzate in coerenza con il 

pensiero educativo ed incentivo alla pratica sportiva sviluppato dalla Canottieri Mestre, che considera quali 

elementi fondamentali: 

• la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero; 

• la promozione delle capacita di condivisione, del rispetto reciproco e della collaborazione mediante 

lo sviluppo di esperienze di gruppo; 

• l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, 

all'attività sportiva, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria; 

• il rapporto fra i bambini e lo staff è improntato sulla collaborazione e il rispetto;  

In ciascuna settimana i ragazzi praticheranno le  discipline di Canoa, Canottaggio,  Tennis  Voga Veneta e Vela  

e svolgeranno  attività ludico-ricreative  seguiti da istruttori ed animatori qualificati. 

Copertura assicurativa 

I ragazzi godranno di copertura assicurativa mediante l'iscrizione al Circolo come inserito nel modulo di 

iscrizione. 

Cosa portare e come prepararsi 

Le attività previste richiedono un abbigliamento adeguato e di seguito viene elencato il corredo minimo 

precisando che non sono adatti all'attività tessuti quali jeans. Vietato portare collane. Nell'eventualità dell'uso 

di occhiali da vista si raccomanda di usare un cordino di trattenuta degli stessi: 

• Maglietta manica corta (una maglietta verrà già fornita dalla Canottieri Mestre ai partecipanti) 

• pantaloncini leggeri sportivi 

• calzini 

• scarpe con suola liscia adatta al campo in terra rossa 

• cappellino con frontino 

• crema solare 

• occhiali da sole con cordino 

• borsa o zainetto o marsupio impermeabile e galleggiante (nell'eventualità di dover tenere con se, 

durante le attività, oggetti ed effetti personali) 

Si consiglia di provvedere a dotare il partecipante di un cambio di abbigliamento e scarpe che potrà essere 

contenuto insieme all'eventuale corredo per la doccia in uno zainetto o borsa che sarà lasciata negli appositi 

spogliatoi. E’ suggerito comunque un asciugamano. 

 

Auguriamo a tutti buon divertimento ai Centri Estivi della Canottieri Mestre 

 

 


