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IL CENTRO ESTIVO A CAPANNELLE

A partire dal prossimo 12 Giugno l’Ippodromo Capannelle accoglierà i centri estivi dedicati a bambini e
bambine dai 3 ai 13 anni. La società HippoGroup Roma Capannelle S.p.a. ha affidato la gestione
organizzativa ad un gruppo di operatori di comprovata esperienza nel settore, che daranno vita a dei
programmi nuovi e differenziati rispetto alle offerte comuni. Difatti, sarà possibile integrare le attività di
atletica e della scuola pony, che determinano un prodotto unico oltre che innovativo. A gestire e coordinare
le attività la Aeffe Eventi leader nella organizzazione di eventi, allestimenti, parchi gioco all’aperto, catering,
che metterà a disposizione uno staff di animatori professionisti, già presenti all’interno della struttura
indoor del Mister Monkey Village, parco giochi indoor per tutta la famiglia, con 400 mq. di area gioco,
specializzato in animazione, feste personalizzate, centri estivi.
Roma Road Runners Club, associazione sportiva specializzata nel settore atletica e podismo, presente
nell’Ippodromo da ottobre 2015 da quando è stato inaugurato il progetto Running Camp Capannelle in
condivisione con la stessa società Hippogroup. Da allora sino ad oggi, è stata aperta una scuola di atletica
con Istruttori Fidal e CSI che conta quasi 35 bambini e bambine.

CENTRO ESTIVO - PROGRAMMA "ATLETICA"
PARTECIPANTI Al centro estivo
potranno iscriversi bambini e bambine dai 3 agli 13 anni
purché capaci di mangiare ed espletare i propri
bisogni autonomamente (lo staff non può cambiare pannolini, pulire i bambini salvo casi
eccezionali , imboccare i bambini ecc).
I bambini verranno divisi dal nostro staff in gruppi omogenei di età e seguiti per l’intera giornata
da un’animatrice. La formazione dei gruppi verrà composta per un massimo di 15 unità ed ad ogni
unità verrà assegnato una ragazza dello staff. I bimbi più piccoli usufruiranno di aree riservate
attrezzate. Il centro estivo partirà solo al raggiungimento minimo di 10 partecipanti settimanali.

I gruppi saranno così predisposti:
 3/5
anni Mini pony
 6/8
anni Cavallini
 9/13 anni Unicorni
ORARIO Il centro estivo accoglierà i bambini dalle ore 07:30 e potranno essere presi dai genitori
alle ore 16.30 (entro le 17.00). Ci sarà la possibilità al momento dell’iscrizione di decidere se fare la
“giornata lunga” (07.30 – 17.00 con pranzo presso il centro estivo oppure la “mezza giornata”
(07.30– 13:00 con pranzo escluso).
GIORNI Il centro estivo sarà attivo nei mesi di giugno (dal 12), luglio, agosto (prima settimana e
forse la seconda), settembre (prime due settimane fino ad aperture scuole). Necessario il
raggiungimento di minimo 10 unità settimanali.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si potranno effettuare da sabato 6 maggio presso:





Hippo Park c/o Ippodromo Capannelle, via delle Capannelle 1245 (entrando di fronte
ingresso principale), presso la segreteria situata nella tensostruttura interna al parco
giochi. Tel. 393/9587860 – 338/4719682.
Roma Road Runners Club / Running Camp Capannelle c/o Ippodromo Capannelle, via delle
Capannelle 1245 (ingresso principale). Tel.: 06/71077050 - 06/71073477- Cell.
338/4719682 e-mail romaroadrc@fastwebnet.it
Aeffe Eventi / Monkey Village via Taddeo Landini, 7 Roma (tel. 06/2008998) Dal lunedì alla
domenica dalle ore 15:30 alle 19:30. Per chi prenoterà il centro estivo, usufruirà di uno
sconto del 15% su feste di compleanno prenotate presso il parco Monkey Village (sconto
non cumulabile con altre iniziative del parco)

Il costo di iscrizione sarà di € 20,00 una tantum e prevede, oltre l’iscrizione e l’assicurazione, 3 paia
di calze antiscivolo a bambino. Per le iscrizioni settimanali si dovrà provvedere dandone
comunicazione e pagando la quota tassativamente entro e non oltre il venerdì precedente l’inizio
della settimana scelta. Per questioni organizzative del personale non si accetteranno pagamenti
DEL SETTIMANALE IL LUNEDI’ MATTINA, ma solo entro il venerdì della settima precedente, idem
per il mensile. Al momento dell’iscrizione dovrà essere saldata metà quota del mensile, e la
restante parte il venerdì precedente all’inizio del centro estivo.
Non sono rimborsabili le quote di iscrizione e anticipi. Inoltre, qualora si paghi la settimana e il
bimbo dovesse saltare alcuni giorni, settimane o decidere di non partecipare più al centro
estivo, NON VERRANNO RIMBORSATI SOLDI O FATTI RECUPERARE GIORNI NELLE SETTIMANE
SUCCESSIVE.
TARIFFE CENTRO ESTIVO

E’ possibile iscriversi al centro estivo sia per la settimana che giornalmente che mensilmente.
Queste le nostre tariffe:
Escluso pranzo - orario 07,30/13,00
 Settimanale € 50,00 + 20,00 € iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
 Giornaliero € 15,00 + 20,00 € iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
 Mensile
€ 180,00 + 20,00 € iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
Con pranzo - orario 07,30/17.00
 Settimanale € 80,00 + 20,00 € iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
 Giornaliero € 25,00 + 20,00 € iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
 Mensile
€ 290,00 + 20,00€ iscrizione (una tantum, comprende assicurazione)
Ad ogni eventuale ritardo del genitore nel ritirare il bambino dal centro estivo, quantificato
ogni 30 minuti rispetto all’orario di iscrizione, si dovranno corrispondere € 5,00
Sconto del 5% nel caso di iscrizione di fratelli/sorelle
Sconto del 5%nel caso di prenotazione di un intero mese (il pagamento però deve essere fatto in
anticipo)
Sconto del 5% nel caso di genitori dipendenti di enti pubblici e/o statali, forze armate.
Gli sconti non sono cumulativi.

GIOCHI E ATTIVITÀ
Al nostro centro i bambini troveranno solo il meglio; un parco giochi di 500 mq allestito con
gonfiabili, giochi sportivi, piscina gioco e molto altro. Tutti i giochi presentano assicurazione e
certificazione Ministeriale e della Comunità Europea. Inoltre a questo affiancheremo attività
sportive in particolare l’atletica ed il GiocAtletica, laboratori creativi, giochi a squadre, percorsi,
attività ludiche e di relax il tutto sotto la supervisione di personale altamente qualificato e con
esperienza pluriennale.
KIT OBBLIGATORIO
Ogni bambino che si iscriverà al centro estivo dovrà avere di sua proprietà: due cambi completi
(pantaloncini, maglietta, calzini e mutandine), uno zainetto e calze antiscivolo. Lo staff e il Centro
Non si assumono responsabilità per furti o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi o eventuali
giocattoli portati da casa dai bambini. Ad ogni bambino/a iscritto/a verranno date IN OMAGGIO 3
paia di calzini antiscivolo.
GIORNATA TIPO
 07,30/08,30 Accoglienza bambini;
 09,00/12,00 Attività sportive (ATLETICA, GIOCATLETICA E TEORIA);
 12,00/13,00 Area gioco gonfiabili (attività varie);
13,00 Pranzo;
 14,00/16,30 Relax bimbi, Laboratori, Attività ludiche, Giochi sportivi, Giochi;
 17,00 Fine giornata

