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TITOLO  I 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 
Finalità del servizio 

 
1. Con l’attivazione dello Spazio gioco “ I Folletti” l’Amministrazione Comunale 

intende favorire spazi di incontro,  di socializzazione e di gioco  per bimbi da 
12 a 36 mesi. 

 
2. Lo Spazio gioco vuole essere, inoltre, occasione di scambio e di confronto tra 

adulti su aspetti legati alla funzione educativa. 
 

Art. 2 
Oggetto del Regolamento 

 
Il presente Regolamento disciplina: 

a) i criteri e le modalità per l’organizzazione e la gestione dello Spazio Gioco “ I 
Folletti”; 

b)  i criteri e le modalità per l’ammissione degli utenti al servizio di cui alla 
precedente lettera a); 

c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte 
degli utenti. 

 
Art. 3 

Svolgimento del servizio 
 

1. Lo spazio Gioco viene attivato annualmente, indicativamente per il periodo 
settembre/giugno. 

 
2. Lo Spazio Gioco  è aperto dalle ore 9,30 alle ore 11,30 nei giorni di martedì e 

giovedì. All’interno di questi orari vengono scanditi precisi appuntamenti e 
rituali utili ai bambini. 

 
3. In relazione al tipo di utenza cui il servizio è rivolto è, tuttavia, possibile 

utilizzare l’orario con flessibilità. 
 

4. La Giunta Comunale, in relazione a particolari esigenze legate alla disponibilità 
delle strutture e/o alle mutate esigenze organizzative, potrà, in qualsiasi 
momento, rivedere i giorni e gli orari di apertura. 
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Art. 4 

Utenti del servizio 
 

1. Possono partecipare allo Spazio Gioco “ I Folletti” i bambini in età compresa 
tra i 12 ed i 36 mesi, con la presenza obbligatoria di un adulto 
accompagnatore ( genitore, nonna, baby sitter…..). 

 
 

TITOLO II 
AMMISSIONE AL SERVIZIO 

 
Art. 5 

Posti disponibili 
1. Il servizio può accogliere un  numero massimo di 15 bambini e 15 adulti di 

riferimento per ogni turno di apertura. 
 
2. Ogni iscritto potrà frequentare lo Spazio Gioco in una sola delle giornate di 

apertura ( il martedì o il giovedì); 
 
3. La scelta del giorno di frequenza viene fatta all’atto dell’iscrizione e viene 

garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

4. In caso di indisponibilità di posti nel turno prescelto, l’iscritto viene 
automaticamente inserito nel turno libero con possibilità da parte dell’iscritto 
stesso di rinunciare all’iscrizione nel caso in cui il turno assegnato non  sia 
confacente alle proprie esigenze. 

 
5. La rinuncia al posto per impossibilità a frequentare il turno assegnato ai sensi 

del punto 4 del presente articolo, dà diritto all’iscritto a rimanere in 
graduatoria fino a quando si liberi un posto nel turno prescelto purchè l’iscritto  
stesso mantenga i requisiti necessari per usufruire del servizio. 

 
Art. 6 

Modalità di accesso 
 

1. L’accesso al servizio avviene dietro specifica richiesta di iscrizione, da 
effettuarsi annualmente su specifici moduli messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
2. La richiesta di iscrizione può essere avanzata presso lo Spazio Gioco durante 

la giornata dell’Open Day ( 2° o 3° sabato di settembre) oppure 
successivamente ed in qualsiasi momento dell’anno presso lo Spazio Gioco o 
presso l’Ufficio Servizi alla Persona del Comune, secondo specifiche 
informazioni che verranno di volta in volta impartite all’utenza. 
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3. In caso di disponibilità di posti, l’ammissione al servizio viene confermata 
direttamente all’atto dell’iscrizione. 

 
4. Ad esaurimento dei posti disponibili viene creata una lista di attesa a cui, nel 

corso dell’anno, si farà riferimento per effettuare nuovi inserimenti in caso di 
posti liberi. 

 
5. L’ammissione al servizio a seguito di intervenuta disponibilità di posti in 

graduatoria viene comunicata al momento  in cui i posti stessi  si rendano 
disponibili. E’ facoltà dell’iscritto, in tal caso, confermare o rifiutare l’iscrizione 
al servizio. 

 
Art. 7 

Requisiti per l’accesso 
 

1. La priorità di iscrizione al servizio viene data ai bambini residenti in Calcio  
 
2. Solo in caso di disponibilità di posti verranno accolti anche bambini non 

residenti in Calcio nel seguente ordine: 
 

a. bambini non residenti ma i cui adulti accompagnatori siano residenti in 
Calcio; 

b. bambini non residenti in Calcio ma che abbiano frequentato lo Spazio 
Gioco “I Folletti” nell’anno precedente 

bambini  non rientranti nelle categorie sopra descritte, in ordine di iscrizione 
 
 

Art. 8 
Cessazione del servizio  

1. Il servizio cessa di essere erogato agli utenti che: 

a)  abbiano compiuto il 3° anno di età ( 36 mesi); 

b)  non rinnovino  la propria adesione per un intero trimestre e/o non 
effettuino i relativi versamenti; 

c) non si attengano alle disposizioni del presente Regolamento. 
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Art. 9 

Abbigliamento richiesto 
 

1. All’interno dello Spazio Gioco è importante che, sia il bambino che l’adulto 
accompagnatore, indossino calze antiscivolo o babbucce/ciabatte per 
rispettare un ambiente a misura di bambino. 

 
2. Per alcuni tipi di attività proposte ai bambini che prevedono l’utilizzo di colori a 

dita, tempere, ……., all’utenza viene  consigliato l’utilizzo di un grembiulino. 
 
 

Art. 10 
Spazio merenda 

 
1. Durante lo svolgimento dello Spazio Gioco è previsto un momento di merenda 

per i bambini e parallelamente uno spazio caffè per gli adulti.  
 

2. Gli utenti hanno la possibilità, per tale rituale, di portare biscotti per bambini  
e caffè da condividere insieme. 

 
3. La  provenienza e gli  ingredienti dei prodotti offerti devono essere 

espressamente indicati sulle etichette di confezionamento. 
 
 

TITOLO III 
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA 

 
Art. 11 

Quote a carico degli utenti 
 

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a versare al Comune la quota di 
partecipazione che viene così definita: 

a) €.  5,00 mensili i per gli utenti residenti in Calcio; 
 
b) €.  7,00  mensili per gli utenti non residenti in Calcio. 

 
2. Le suddette quote di partecipazione dovranno essere interamente corrisposte 

anche in caso di partecipazione al servizio per periodi inferiori al mese. 
 

3. Le modifiche alle tariffe di cui al precedente comma 1) sono di competenza 
della Giunta Comunale; 

 
4. Eventuali difficoltà economiche verranno singolarmente valutate. 
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Art. 12 
Modalità di pagamento 

 
1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio di cui al precedente 

articolo 11), dovrà essere effettuato, trimestralmente, mediante versamento 
diretto presso la Tesoreria comunale.  

 
2. I versamenti dovranno essere effettuati  secondo le seguenti scadenze: 

 
a) entro il 30 settembre dell’anno educativo di riferimento: per il periodo 

settembre/dicembre; 
b) entro il 30 novembre dell’anno educativo di riferimento: per il periodo 

gennaio/marzo; 
c) entro il 28 febbraio dell’anno educativo di riferimento: per il periodo 

aprile/giugno;  
 
3. Qualora l’utente, senza giusta causa, non provveda al pagamento della quota 

prevista secondo le scadenze indicate o non regolarizzi la sua posizione entro 
dieci  giorni, si provvederà alla sospensione del servizio e, comunque,  al 
recupero del credito. 

 
4. Il personale dello Spazio Gioco è tenuto al riscontro dei pagamenti effettuati 

mediante esibizione, da parte dell’utenza, di copia della ricevuta di pagamento 
secondo le scadenze stabilite. 

 
5. Il Personale suddetto è altresì tenuto a segnalare al Responsabile dell’Area 

Servizi alla Persona la presenza, allo  Spazio Gioco, di utenti che non siano in 
regola con i pagamenti previsti. 

 
6. Il Personale dello Spazio Gioco non è autorizzato ad intraprendere azioni di 

rivalsa nei confronti dell’utenza. 
 
 
 

TITOLO IV 
NORME FINALI 

 
Art. 13 

Trattamento dati personali 
 

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto 
delle disposizioni del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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ART. 14 

Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento, dopo l’approvazione da parte dell’organo 

competente, è pubblicato all’albo pretorio  del Comune ed entra in vigore il 
giorno successivo a quello che concluderà tale pubblicazione. 

 
 
 
 

 
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati eventuali  

regolamenti e  disposizioni precedentemente adottate dall’Ente nelle materie 
dallo stesso disciplinate. 

 
3. Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Calcio. 

Sarà, inoltre, sempre disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona del 
Comune. 

 
 
 


