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Oggetto: Linee guida e costi economici centro estivo 2018.  
                 Offerta della Flaminia Sette SSDrl  
 
 
Premesso che  
- la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata Flaminia Sette (di seguito Flaminia 
Sette SSDrl) è una società sportiva senza fine di lucro ed è iscritta al CONI per mezzo dell’Ente di 
Promozione sportiva ACSI; (si allegano Atto Costitutivo, Visura della Camera di Commercio e 
certificato ACSI); 
- che la Flaminia Sette SSDrl opera con contratto di comodato gratuito sugli impianti sportivi del 
Centro Sportivo dell’Ordine dei Chierici Regolari teatini annesso alla Parrocchia San Gaetano in 
Roma, via Tuscania 12, 00191 RM; 
- che la Flaminia Sette SSDrl è una società unipersonale il cui unico socio è la Provincia italiana dei 
Chierici Regolari del Bambino Gesù o teatini e che opera con il più rigoroso rispetto della 
legislazione vigente in tutte le materie e con personale altamente qualificato ed ha un servizio di 
manutenzione interno degli impianti sportivi; 
- che la Flaminia Sette SSDrl ha organizzato negli anni passati durante le vacanze estive centri estivi 
per bambini e ragazzi, come servizio al quartiere e alla città, che hanno riscosso grande 
apprezzamento da parte dei genitori dei frequentanti; 
- che la Flaminia Sette SSDrl utilizza le seguenti strutture per svolgere le varie attività del 
programma giornaliero del Centro Estivo: 
- un’area riservata, chiusa agli estranei, di mq.4000 dove accoglie i ragazzi e fa svolgere la maggior 
parte delle attività; 
- 4 campi di calcio a 5 regolamentari recintati; 
- 1 campo multifunzionale, utilizzabile come campo di pallavolo e pallacanestro; 
- 3 aree all’aperto con copertura per lo svolgimento dei laboratori; 
- 1 sala di mq 70 al coperto multifunzionale per lo svolgimento di varie attività; 
- 2 aree esterne molto ampie per il pranzo adibite con tavoli; 
- 8 spogliatoi con docce; 
- Palestra di circa 1000 mq con 4 sale per le attività facoltative di arti marziali; 
- 3 sale al coperto di mq. 30 ciascuna ed un salone di mq. 100, utilizzate soltanto in caso di pioggia; 



- 2 piscine esterne appositamente montate e con il livello dell’acqua inferiore a 1,20 m. e delle 
seguenti misure a)10x5 b) 6x4 c(4x2) 
- parcheggio auto con 60 posti per il parcheggio degli autoveicoli al momento 
dell’accompagnamento e della ripresa dei figli da parte dei genitori; 
(si allega piantina del Centro Estivo) 
- che la Flaminia Sette SSDrl ha selezionato la seguente azienda per il servizio di catering Danny 
Kaye Coop 
- che la somministrazione dei pranzi avviene nel rispetto della normativa di autocontrollo HACCP; 
- che tutti gli impianti sono coperti da Polizza Assicurativa RCT sottoscritta dalla Parrocchia San 
Gaetano  
 
Tutto ciò premesso,  
in relazione alle vacanze scolastiche dell’estate 2018, con la presente lettera la Flaminia Sette SSDrl 
dichiara il proprio interesse ad accogliere ed ospitare i figli dei soci iscritti al CRAL Città Giudiziaria 
Roma. 
Il centro estivo è denominato “Oratorio San Gaetano” e svolge i suoi servizi per tutto il periodo 
delle vacanze scolastiche dal 11 Giugno al 3 agosto e dal 27 agosto al 7 Settembre 2018.  
Le attività svolte durante il Centro estivo non hanno un contenuto confessionale ed il codice etico 
delle attività è quello adottato dal CONI alla luce della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. Nei limiti posti da questo codice etico vige l’assoluto rispetto di tutte le fedi, credenze 
e/o le posizioni agnostiche ed atee dei genitori dei frequentanti alle decisioni educative dei quali ci 
si adegua nelle trasmissione dei valori etici, in base al principio fondamentale del diritto naturale 
dei genitori di educare la propria prole. Non sono però ammessi comportamenti e/o convinzioni di 
odio o contraddittorie ai principi universali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
Sono per tanto vietati atti reiterati di violenza e/o bullismo da parte di alcuni ospiti a danno di altri 
nel rispetto della legislazione nazionale italiana. 
 
Il servizio di centro estivo, come detto nelle premesse, sarà gestito dalla FLAMINIA SETTE SSDrl, 
con cui codesto Cral Città Giudiziaria Roma– in caso di accettazione della presente offerta – sarà 
chiamato a stipulare apposito contratto, sulla base delle premesse indicate, dei principi espressi e 
delle condizioni economiche ed operative di seguito esposte. 
 
Il costo settimanale che sarà applicato per ciascun bambino iscritto sarà di € 85.00 iva esente ex 
art. 4, quarto comma, DPR 633/72 e ss.mm.), Detto costo è comprensivo di servizio di accoglienza, 
intrattenimento e animazione dalle ore 07.45 alle ore 17.30, in tutti i giorni feriali dal lunedì al 
venerdì, di servizio di ristorazione/catering (pranzo e merenda). 
Tutti i bambini saranno coperti da una polizza assicurativa base per infortuni in attività sportiva, di 
cui si allegano i massimali e le caratteristiche. 
 
Una polizza infortuni sportivi più gravi, ove richiesta da codesta Amministrazione, potrà essere 
stipulata appositamente con un costo aggiuntivo pro capite, che potrà essere determinato una 
volta che diverrà noto il numero dei bambini partecipanti che vorranno la polizza assicurativa 
maggiorata. 
 
Il servizio di Centro Estivo sarà assicurato tramite l’impiego di Istruttori Coni/Figc e di animatori 
specializzati maggiorenni nelle attività ludico-motorie e ricreative, secondo un rapporto di n° 1 
animatore ogni 10 bambini. 
Si descrive un programma di massima delle attività. 



ATTIVITA’ 
 

Il programma giornaliero comprende attività varie nell’arco della giornata, che si alternano fra 
sport, giochi e attività ricreative per tutte le fasce di età. 
I Bambini saranno suddivisi in tre gruppi a seconda della fascia di età (4 – 6 anni) (7 – 9 anni) (10 – 
12 anni) per poter meglio assecondare le necessità di ogni bambino e le sue esigenze 
psicomotorie. Le attività sportive e ludico ricreative saranno compatibili e commisurate alle 
diverse fasce di età da parte dei nostri specialisti. 
 
La giornata al Centro Estivo inizia alle ore 07.45 con il servizio accoglienza. I nostri operatori ed il 
personale di segreteria sono già a disposizione dei genitori che per necessità lavorative hanno 
l’esigenza di portare presto i bambini alla struttura. I genitori dei frequentanti sono liberi di 
decidere l’orario in cui portare il bambino, a garanzia di una flessibilità che permette loro di poter 
organizzare con serenità la propria giornata. E’ ovviamente consigliato di portare al Centro Estivo i 
bambini entro le ore 9:00, orario di inizio delle attività. 
 
Durante l’accoglienza i bambini vengono già divisi in gruppi, con dei punti di raccolta, in attesa che 
arrivino tutti.  
Si comincia la giornata tra canti e balli.  
I genitori avranno come punti di riferimento il responsabile del servizio rapporto con i genitori, che 
gestisce il rapporto con gli stessi a partire dalla loro iscrizione ed il responsabile del gruppo 
bambini, con il quale relazionarsi in caso di necessità particolari legate al bambino o di 
problematiche di qualsiasi genere legate al Centro Estivo. 
Si allegano i modelli che saranno firmati dai genitori al momento dell’eventuale iscrizione.  
 
Nonostante i ragazzi siano già stati intrattenuti in modo gioviale dagli istruttori, alle ore 09.00 
partirà ufficialmente la nostra giornata di Centro Estivo con la sigla del Centro Estivo e l’inizio 
ufficiale delle attività comuni. 
Vengono presentati i vari responsabili delle attività e tutti i bambini, a rotazione, svolgeranno il 
programma sia sportivo che ricreativo e andranno, divisi per fasce di età, in piscina……tutti i giorni. 
 
Alle ore 13.00 si pranzerà tutti insieme.  
I bambini più piccoli andranno a pranzo alle ore 12.30 per permettere a tutti il riposino 
pomeridiano. 
 
Dalle ore 15.00, dopo la ricreazione, riprendono le attività con le stesse modalità della mattina e 
alle ore 16.30, dopo la merenda, i bambini con gli operatori saranno accompagnati negli spogliatoi 
per il ritiro dei loro materiali, in attesa dei genitori per il ritiro delle ore 17.30. 
 
Le famiglie saranno previamente informate del programma attività e del menù settimanale per 
problematiche di varia natura. (Eventuali allergie, diete vegetariane e/o vegane. Quest’ultime 
accettate soltanto con documentazione medica) 
 
Un momento della giornata sarà dedicato allo svolgimento dei compiti delle vacanze ( se richiesto 
all’atto dell’iscrizione ) 
  
 

 



GIORNATA TIPO 
 

07.45 – 09.00 ACCOGLIENZA 

09.00 – 10.00 GIOCHI SPORTIVI 
10.00 – 10.30 PAUSA MERENDA 

10.30 – 11.30 GIOCHI E LABORATORI – PISCINA 
11.30 – 12.30 GIOCHI – PISCINA 

12.30 – 13.00 PRANZO PICCOLI E RITIRO PER CHI NON PRANZA 

13.00 – 14.00 PRANZO MEDI E GRANDI E RITIRO PER CHI NON PRANZA 
14.00 – 15.00 RICREAZIONE E GIOCHI – RIPOSO 

15.00 – 16.30 GIOCHI SPORTIVI E LABORATORI 
16.30 – 17.30 RITIRO ALLIEVI 

 
 

ORA 4 – 6 ANNI  7 – 9 ANNI 10 – 12 ANNI 

07.30 
09.00 

ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

09.00 
10.15 

GIOCHI 
LUDICO 

PALLAVOLO 
BASKET 

CALCETTO 
BALLI 

10.15 

10.30 

PAUSA  
MERENDA 

PAUSA 
MERENDA 

PAUSA 
MERENDA 

10.30 
11.30 

PALLAVOLO 
BASKET 

CALCETTO 
BALLI 

PISCINA 

11.30 
12.30 

PISCINA  PALLAVOLO 
BASKET 

12.30 
13.00 

PRANZO 
RITIRO 

PISCINA  

13.00 
14.00 

 PRANZO 
RITIRO 

PRANZO 
RITIRO 

14.00 
15.00 

RICREAZIONE 
GIOCHI 

RICREAZIONE 
GIOCHI 

RICREAZIONE 
GIOCHI 

ARTI MARZIALI 

15.00 
15.45 

LABORATORI 
FILM 

CALCETTO 
LABORATORI 

ARTI MARZIALI 

PALLAVOLO 
BASKET 

15.45 
16.45 

GIOCHI PALLAVOLO 
BASKET 

CALCETTO 
LABORATORI 

 

16.30 

17.00 

GHIACCIOLO GHIACCIOLO GIACCIOLO 

17.00 
17.30 

USCITA USCITA USCITA 

 
   



ENTRATA CENTRO SPORTIVO 

ENTRATA CENTRO ESTIVO 

SEGRETERIA 
LABORATORI 

ZONA PRANZO 


