
 

REGOLAMENTO BDB 2022 

La Banda del Bosco (BdB) nasce da sempre come attività outdoor, la Natura è maestra, educatrice, 
accompagnatrice in tutte le nostre attività. La accogliamo esattamente così com’è: con giornate calde e 
soleggiate ma anche con giornate di pioggia e/o ventose.  
Cercheremo di accompagnare le vostre bambine e i vostri bambini alla scoperta del territorio, 
all’osservazione della natura, alla sperimentazione di attività ed esperienze connesse alla nostra Terra, nel 
rispetto di essa, con un’attenzione alla biofilia e all’ecologia. Tutto ciò sarà reso possibile grazie all’aiuto di 
personale formato ed esperti che verranno saltuariamente a proporre attività e laboratori. 

Per muoverci in totale armonia con voi genitori (o tutori), vi presentiamo di seguito alcune regole (e direttive 
burocratiche) a cui vi chiediamo di attenervi, e che accetterete automaticamente iscrivendo le vostre 
bambine e i vostri bambini alla BdB.  

Se nel leggere il seguente regolamento doveste avere qualche perplessità o dubbio, trovare punti su cui non 
siete d’accordo, o che non vi sembrano rispondere alle vostre necessità, vi preghiamo di contattarci 
anticipatamente e parlarne apertamente con noi, onde evitare spiacevoli incomprensioni in seguito. 

SI RICORDA CHE FIRMANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE SI ACCETTA IL SEGUENTE 
REGOLAMENTO. 

Per partecipare alla BdB 
• La BdB è proposta dall’associazione TERRA TERRA, pertanto chi vi partecipa deve associarsi alla 

stessa, se non lo ha già fatto. 
• E’ richiesta la VACCINAZIONE ANTITETANICA (si richiede documento attestante la regolare copertura) 
• La Bdb si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti, per un massimo di 24. 
• Al momento dell'iscrizione occorre consegnare:  

1.  modulo di iscrizione compilato e firmato;  
2.  modulo ammissione a socio/modulo trattamento dati compilato e firmato;  
3.  copia del documento attestante la regolare copertura antitetanica. 
4. patto educativo bambino letto e firmato (dal bambino) 



La Settimana alla BdB 

• Alla Bdb è concesso sporcarsi, rotolare, giocare con il fango, correre ed eventualmente sudare, bagnarsi 
alle fontane, arrampicarsi sugli alberi, giocare in libertà, annoiarsi, ricrearsi, divertirsi  

• Ogni partecipante dovrà avere DUE zainetti il cui contenuto sarà specificato a seconda della zona in cui 
si svolgerò la BdB. Ogni oggetto/abito presenti negli zaini DOVRA’ ESSERE ETICHETTATO con il 
nome del proprietario. 

• NON sono ammessi giocattoli, dispositivi elettronici (videogiochi, cellulari, macchine fotografiche,… ), 
materiale non richiesto. NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI. 

• Si possono portare LIBRI per condividere la lettura ma la cura del libro stesso sarà a carico di chi lo ha 
portato. 

• Le comunicazioni riguardanti la quotidianità (chi viene a prendere i bambini, eventuali piccoli ritardi, ecc..) 
possono essere date al personale sul posto, per qualsiasi altro dubbio o informazione contattare le 
coordinatrici che sono sempre disponibili. Per motivi organizzativi si prega di comunicare 
tempestivamente eventuali assenze del bambino. 

• Sono previste uscite a piedi nei pressi del centro estivo e alla riscoperta del territorio circostante. 
Firmando il modulo SI AUTORIZZA alle uscite dall’area della BdB. 

• Il programma della Bdb è settimanale, ma potrebbe subire delle variazioni a discrezione degli educatori, in 
base alle peculiarità dei bambini che formeranno il gruppo. Le attività saranno realizzate interamente 
all’aperto a parte nei giorni di tempo avverso. 

•  I bambini non verranno consegnati per alcun motivo a persone sconosciute dal personale se  non è stato 
preventivamente comunicato. Nel caso di comunicazione preventiva le persone non conosciute devono 
esibire un documento di identità   

• I genitori separati o divorziati sono pregati di esibire atti giudiziari nel caso in cui vigano particolari 
condizioni relative ai diritti dei bambini   

• In caso di familiari o contatti stretti positivi al COVID si fa riferimento alle normative vigenti. 
• Il bambino verrà allontanato dal centro estivo in caso di:   

• febbre superiore ai 37,5°   
• malattie esantematiche   
• congiuntivite   
• dissenteria e vomito   
• pediculosi, finché trattata completamente    

• Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di primo soccorso e per necessità di rilevanza 
maggiore avvertiranno in prima istanza il Pronto Soccorso e successivamente i genitori. Per la 



somministrazione FARMACI SALVAVITA potrà essere autorizzata dietro presentazione di certificato 
Medico ed autorizzazione del Genitore allegato al modulo d’iscrizione. 

• ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI devono essere comunicate al 
momento dell’iscrizione e riportate (intolleranze, allergie alimentari e non e altri eventuali problemi di salute 
dei propri figli) sul modulo, nello spazio dedicato. 

• Svolgendo le Bdb in spazi utilizzati dalla comunità, i bambini dovranno seguire le indicazioni degli 
educatori, rimanere negli spazi preposti, contribuire all’eventuale riordino dopo giochi o laboratori. 

• Ogni danno a persone o cose sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione e il rimborso. 

Il Saldo della Settimana 

• L’ammissione e la frequenza delle bambine e dei bambini alla BdB è subordinata al pagamento di 10€ di 
tessera associativa annuale valida fino al 31 dicembre 2022 (“valida” anche per tutti gli altri eventi 
dell’associazione). 

• I contributi di partecipazione settimanali sono pubblicati sul sito www.terraterra.org. 
• Per eventuali chiarimenti e/o preventivi inviare mail a bdbterraterra@gmail.com specificando le vostre 

richieste e lasciando un numero per essere ri-contattati. 
• Il saldo dovrà essere effettuato in toto prima della frequenza della bambina o del bambino alla prima 

settimana scelta, tramite bonifico bancario al Conto Corrente intestato a Terra Terra APS, IBAN 
IT42N0503401200000000150216 – causale: Nome e Cognome del/i Bambino/i , periodo di 
frequenza, luogo della BdB. Vi preghiamo di CONTATTARCI PRIMA di effettuare il bonifico, per avere 
conferma dell'importo da versare e della disponibilità dei posti. 

• Durante il periodo di attività della BdB, sarà possibile effettuare le iscrizioni, salvo esaurimento posti, 
entro il MERCOLEDI’ precedente la settimana di interesse. 

• L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito del pagamento della quota. 
• Le ricevute saranno emesse in base ai bonifici effettuati salvo precise indicazioni da parte delle famiglie. 

Rimborsi 

• Non sono previsti rimborsi per assenze infrasettimanali, né per settimane non usufruite se non per 
malattie o infortuni certificati dal medico. 

• Nel caso in cui il bambino abbia febbre o si senta male alla BdB, e venga mandato a casa, potrà tornare o 
con certificato medico o con autocertificazione scritta dal genitore. In caso di certificato sarà possibile 
richiedere rimborso o recupero delle giornate non usufruite, in caso di autocertificazione no. 

http://www.terraterra.org
mailto:terraterravda@gmail.com


Provvedimenti Disciplinari  
• In caso di comportamento violento o scorretto del bambino, il direttivo dell’Associazione si riserva il diritto 

di prendere provvedimenti disciplinari, previo avviso ai genitori, arrivando all'allontanamento dello stesso. 
Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute e la sicurezza sia del singolo 
partecipante che dell'intera comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno. 
L'Associazione si riserva inoltre il diritto di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, eventuali iscrizioni non 
gradite.  

• Fatti e circostanze ritenuti non in linea con le regole sociali alla base di una armoniosa convivenza civile, 
relative sia ai bambini che al personale, dovranno essere segnalati tempestivamente, per iscritto, inviando 
mail a terraterravda@gmail.com. Il direttivo dell’Associazione prenderà provvedimenti del caso che 
potranno prevedere anche l’allontanamento temporaneo o definitivo del bambino o del personale in 
servizio. 
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