VALORUGBY SUMMER CAMP 2022
DOTAZIONE MATERIALE

Gent.mi,

La composizione del kit dei partecipanti per la frequenza al camp è il seguente:

• KIT SALUTE (discrezionale e fortemente raccomandato)
Mascherina monouso chirurgica (da tenere in zaino ed usare in caso di necessità)
Gel igienizzante mani
• ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento Comodo
Scarpe da ginnastica
Cappellino in caso di sole e felpa in base alle temperature
Zainetto con cambio per i più piccoli
• ABBIGLIAMENTO PER LA PISCINA
L’attività in piscina si svolgerà su tre mattine alla settimana, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì.
Cuffia
Costume
Ciabatte dedicate
Accappatoio o salvietta
Bagnoschiuma
Indumenti per il cambio
* (la tessera phon è acquistabile direttamente in piscina)
Si prega di notare che secondo le prescrizioni vigenti "tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti dentro la borsa personale da lasciare negli spogliatoi".
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• MATERIALE PER ATELIER / LABORATORI
Astuccio riconoscibile/identificabile con matita, biro, pastelli, pennarelli, forbici, colla, gomma,
temperino
Quadernone a quadretti
1 libro a scelta

• MERENDE E BEVANDE
Si precisa che, a differenza degli anni passati, non è attivo il servizio bar e pertanto merende e
bevande dovranno essere portate da casa.
Si consiglia di evitare merende fresche e a rapida deperibilità.
Si segnala la possibilità di riempire le borracce personali (riconoscibili/identificabili) con l’acqua
potabile delle fontane presenti nell’impianto.
Chi opta per il pacchetto con il pranzo avrà a disposizione una bottiglietta d’acqua.

Cordiali saluti.
Lo Staff
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