MILANO CAMP 2021

SERVIZIO NAVETTA (PUNTI DI RITROVO)
Buonarroti
Ritrovo: 7.45
Partenza: 7.50
Arrivo:18.25*
Ritrovo: di fronte alla casa
dei musicisti

Piazza della Repubblica, 17
Ritrovo: 8.25
Partenza: 8.30
Arrivo: 17.40*
Ritrovo: fronte Hotel Principe di
Savoia, fermata bus ATM 37

Piazza Lega Lombarda
Ritrovo: 8.00
Partenza: 8.05
Arrivo: 18.10*
Ritrovo: angolo via Moscova
fronte ATM bar

Viale Brianza
Ritrovo: 8.35
Partenza: 8.40
Arrivo: 17.30*
Ritrovo: viale Brianza angolo
viale Venini

Piazza Garibaldi
Ritrovo: 8.15
Partenza: 8.20
Arrivo: 17.55*
Ritrovo: via Don Luigi Sturzo
fronte Hotel Executive

Piazzale Maciachini
Ritrovo: 8.50
Partenza: 8.55
Arrivo: 17.15*
Ritrovo: p.za Maciachini
lato giardinetto

*Gli orari sono indicativi e suscettibili di
variazione in base all’intensità del
traffico e al percorso.
Gli orari definitivi saranno pubblicati sul
sito www.quantaclub.com entro le
18.00 del venerdì sera antecedente la
settimana di camp

COSA PORTARE
QUANTALAND BABY
Due cambi completi (maglietta,
pantaloncini, mutande, calze)
Cappellino
Scarpe comode
Occorrente per piscina (cuffia,
accappatoio, costume, ciabatte)
Piccolo asciugamano
Pannolini (se occorrono)
Crema solare protettiva e spray
antizanzare
Gel igienizzante mani
QUANTALAND MINI,
LITTLE, JUNIOR
Maglietta di ricambio
Cappellino
Scarpe da ginnastica
Occorrente per piscina (cuffia,
accappatoio, costume, ciabatte)
Crema solare protettiva e spray
antizanzare
Gel igienizzante mani
3 mascherine

TENNIS
Scarpe da tennis a suola liscia
Abbigliamento da tennis (tuta,
maglietta) preferibilmente in colore
bianco
Racchetta (se ne siete già in possesso)
Cappellino
Asciugamano
Maglietta di ricambio
Crema solare protettiva e spray
antizanzare
Gel igienizzante mani
3 mascherine
CALCIO
Occorrente per piscina (cuffia,
accappatoio, costume, ciabatte)
Scarpe da calcio
Parastinchi
Cambio completo
Cappellino
Crema solare protettiva e spray
antizanzare
Gel igienizzante mani
3 mascherine

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Per tutta la durata dei Camp il numero
telefonico 329.0320593 sarà a vostra
disposizione per comunicazioni urgenti
nei seguenti orari:
• mattina dalle ore 7.30 alle ore 9.20
• pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore
19.30
In caso di previsioni avverse per il/i
giorno/i successivo/i la Direzione si
riserva di annullare tutte le attività.
Per il benessere dei vostri bimbi e
ragazzi vi ricordiamo di comunicare
eventuali
allergie
o
intolleranze
alimentari all’atto dell’iscrizione.

MILANO CAMP 2021

REGOLAMENTO
Per frequentare il Quanta Club è necessario rispettare le norme di sicurezza e igiene
previste per il contenimento del COVID-19. Per i bambini al di sopra dei 6 anni è
obbligatorio l'uso della mascherina in tutti gli spazi comuni (tranne durante l'attività sportiva)
Eventuali necessità di uscita o ingresso dell’iscritto in orari diversi da quelli previsti vanno
concordate con la Direzione e vanno richieste solo mediante comunicazione scritta da
parte di un genitore o da chi ne fa le veci.
Eventuali deleghe di ritiro dell’iscritto da parte di persone diverse dai genitori, saranno
accettate solo in forma scritta e ﬁrmate da entrambi i genitori. È altresì richiesta fotocopia
del documento d’identità di uno dei genitori e del delegato al ritiro del minore. I delegati
saranno autorizzati al ritiro del minore e per conto dei genitori solo previo riconoscimento
tramite documento di identità.
È obbligatorio segnalare in anticipo alla Direzione qualsiasi evidenza medica riguardante
l’iscritto, quali, ad esempio: intolleranze alimentari, intolleranze ai farmaci, condizioni di
salute incompatibili, anche parzialmente, con le attività proposte.
La Direzione si riserva la facoltà di interrompere la frequentazione del camp nel caso in cui
il comportamento dell’iscritto non fosse conforme, per educazione e rispetto dello Staﬀ e
dell’ambiente, allo spirito con cui il Quanta Club organizza Milano Camp. In tal caso verrà
rimborsata la sola quota non usufruita.
La Direzione non si assume alcuna responsabilità per danni o furti agli oggetti di proprietà
degli iscritti. Sconsigliamo vivamente di portare con sé oggetti quali, ad esempio:
videogiochi elettronici portatili, cellulari e oggetti di valore in genere. In caso di emergenze
gli iscritti saranno raggiungibili tramite il numero di telefono del Quanta Club.
Eventuali richieste di rimborso saranno prese in considerazione dalla Direzione solamente
dietro presentazione di un’idonea documentazione medica che attesti la reale impossibilità
di frequentare il camp. In questo caso il rimborso verrà calcolato sul restante 50% del
valore della settimana. In nessun altro caso è previsto il rimborso della quota.
ATTENZIONE
La partecipazione a Milano Camp è consentita solo agli iscritti in regola con il
pagamento della quota. Dai 6 anni in su è obbligatorio consegnare il certiﬁcato
medico in corso di validità all’atto dell’iscrizione. Per chi ne fosse sprovvisto,
segnaliamo la possibilità di eﬀettuare la visita per il rilascio presso il poliambulatorio
Quanta Fisiomed, ogni lunedì mattina.
È facoltà della Direzione sospendere dalle attività gli iscritti non in regola con il
certiﬁcato medico.
In caso di previsioni avverse per il/i giorno/i successivo/i la Direzione si riserva di
annullare tutte le attività.
Per tutte le informazioni:
info@quantaclub.com | www.quantaclub.com

