
 
 
 

REGOLAMENTO COLONIA 
 

❖ I partecipanti ai soggiorni estivi presso le strutture della cooperativa, salvo accordi 

specifici, dovranno essere accompagnati, sia all’arrivo che alla partenza, dai referenti 
dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza nei giorni e nelle ore stabilite.  

 
❖ I partecipanti dovranno presentare all’arrivo oltre alla fotocopia del tesserino 

sanitario, le certificazioni mediche prescritte dalle leggi vigenti che indichino 
eventuali allergie o intolleranze a farmaci o alimenti;  

 

❖ I familiari che intendano interrompere il soggiorno del proprio figlio/a dovranno 
produrre un documento attestante le motivazioni certificate dal Sindaco del Comune 

di residenza;  
 

❖ Durante il soggiorno, è espressamente vietato consegnare o indurre al consumo di 

alimenti e bevande che non siano previsti dalle tabelle dietetiche ASL e dalla 
ordinaria programmazione dei pasti. In caso contrario il personale della Colonia ha 

l’obbligo di intervenire in maniera risolutiva.  
 

❖ I partecipanti accolti presso la struttura di Bosa Marina, nelle ore dei bagni, saranno 

sotto la stretta sorveglianza dell’assistente bagnanti e del gruppo degli animatori;  
 

❖ Nelle strutture è in funzione il servizio di lavanderia e stireria, pertanto il corredo 
personale dovrà essere debitamente siglato per il riconoscimento;  

 

❖ I partecipanti che durante il soggiorno dovessero contrarre malattie o infezioni 
saranno inviati all’Ospedale di BOSA mentre verrà data tempestiva comunicazione ai 

familiari e ai Servizi Sociali del Comune di residenza;  
 

❖ Le comunicazioni telefoniche con i partecipanti al soggiorno si ricevono tutti i giorni, 

dalle ore 13.30 alle ore 14.30; i telefoni cellulari verranno presi in consegna 
all’arrivo dei partecipanti dal coordinatore del servizio che provvederà a distribuirli al 

momento delle chiamate. Il numero di telefono della colonia è 0785/374820.  
 

❖ Durante il soggiorno i bambini potrebbero effettuare uscite a carico della 

famiglia. I soldi dei bambini verranno presi in consegna dal coordinatore al 
momento dell’arrivo in colonia dei bambini. Ogni spesa effettuata per le attività 

extra verrà debitamente registrata.  


