
 

ORGANIZZAZIONE  

Il Centro Estivo sarà aperto dal 7 Giugno al 10 Settembre, nelle settimane 

dal 9 al 20 Agosto il CRE sarà aperto al raggiungimento di un numero minimo 

 

Si potrà scegliere la mezza giornata senza pasto, fino alle 12.30; la mezza giornata con pasto, 

fino alle 14.30 e la giornata intera, fino alle 17.30 

Il centro estivo potrà contenere al massimo 12 gruppi. Di questi 12, un massimo di 6 gruppi 

potrà fare la giornata intera 

 

I bambini saranno divisi in piccoli gruppi indipendenti 

Si potranno iscrivere bambini dai 5 anni (se a settembre frequenteranno le elementari) ai 13 anni 

 

Il distanziamento sociale interessa i membri di gruppi diversi ma anche i membri dello stesso 

gruppo di bambini 

Vi sarà continuità di rapporto: il bambino per tutta la settimana sarà seguito dallo stesso 

educatore 

Ogni gruppo sosterà in zone all’aperto ma coperte e ombreggiate 
 
 

Prima e dopo ogni attività e pasto, tutti i bambini si laveranno e igienizzeranno le mani, e 
durante il cambio di attività il materiale e le postazioni verranno igienizzate 

 
Ogni gruppo pranzerà nella propria postazione 

 
In caso di pioggia ogni gruppo avrà la propria postazione in spazi chiusi, sempre garantendo le 

distanze sociali 



ISCRIZIONI E PRENOTAZIONE  
 

Il primo passo è quello di creare un account nella sezione Iscrizione del sito 

www.giocandoallosport.it, pagando i 30 euro di iscrizione tramite Carta o Bonifico.                                                                           

A questo punto si potrà accedere all’Area Riservata 

Nell’Area Riservata si potrà procedere alla prenotazione e al pagamento delle settimane 

 

Ci si potrà prenotare, ed effettuare il pagamento, entro il giovedì alle 18.00 della settimana 

scelta 

Dovrete provvedere al pagamento della quota tramite: 

Carta di Credito o Paypal sul sito 

bonifico a A.S.D. GIOCANDO ALLO SPORT, iban IT85V0538713110000002925240, specificando nella causale 

l’ordine E confermando l’avvenuto pagamento con una foto su WhatsApp 

Satispay (inserite nel commento il nome del bambino iscritto) 

Direttamente al camp il giovedì dalle 7.30 alle 17:30 

 

Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, la settimana non sarà più selezionabile 

dal sito 

In caso di mancato pagamento entro il termine, la prenotazione è da considerarsi annullata e 

verranno contattati eventuali iscritti rimasti esclusi 

In caso di assenza, le quote non potranno essere rimborsate e i giorni persi non potranno essere 
recuperati 

 

Il primo giorno di partecipazione dovrete portare: 

 una copia del libretto verde dello sportivo valida  

la scheda sanitaria per minori compilata 

il modulo deleghe compilato, nel caso di ritiro del bambino di persone diverse dai genitori 

http://www.giocandoallosport.it/


MODALITA’ D’INGRESSO  

Accoglienza dalle ore 7.30 fino alle ore 9 
 

All'ingresso bisognerà rispettare i percorsi obbligati mantenendo una distanza di almeno 1 m 
dagli altri 

 
Tutti quelli che accedono alla struttura devono indossare la mascherina 

 
Nella zona di triage verrà misurata la temperatura con termo scanner e se risulterà superiore a 

37,5 gradi si dovrà ritornare immediatamente a casa 
 

È vietato presentarsi al Centro Estivo con sintomi influenzali e sarà obbligo del personale 
accertarsi che non vi siano sintomi visibili 

 
Si dovrà procedere all'igienizzazione delle mani con apposito gel. Questa operazione dovrà essere 

ripetuta anche al momento dell'uscita 
 

Accertato il buono stato di salute, il bambino sarà accompagnato dal nostro Staff  nella sua zona 
di pertinenza dove appoggerà lo zaino 

 
Lì sarà preso in carico dal suo educatore e per tutta la mattinata rimarrà sempre insieme al suo 

gruppo che si sposterà all'interno del centro in base alle attività programmate 
 

I genitori non possono entrare nella zona dove si svolgono le attività 
 

Al momento del ritiro il genitore dovrà presentarsi sempre nella stessa zona di ingresso, lo staff  
del centro si occuperà di accompagnare il bambino all’uscita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSA PORTARE  
 

Ogni bambino dovrà avere con sé: 
la propria mascherina (più una di ricambio nello zaino) 

la borraccia personale 
il proprio asciugamano 

la merenda (due nel caso di giornata intera) 
un cambio 

il cappellino 
un paio di ciabatte 

il proprio astuccio con penne, colori, forbici ecc. 
In ognuna di queste cose è opportuno scrivere il nome del bambino 

 

GIORNATA TIPO  
 

7.30 –   9.00 Accoglienza 
9.00 – 10.00 Prima Attività 

10.00 – 10.30 Merenda 
10.30 – 11.30 Seconda Attività 

11.30 – 12.00 Ritiro bambini Mezza Giornata 
12.00 – 13.00 Pranzo 

13.00 – 14.30 Laboratori – Compiti + Ritiro bambini Mezza Giornata con pranzo 
15.00 – 16.00 Terza Attività 

16.00 – 16.30 Merenda 
16.30 – 17.30 Quarta Attività + Ritiro bambini Giornata Intera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE) DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo 
della comparsa dei sintomi o febbre;  
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre 
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso 
al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;  
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico 
curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta 
provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la 
programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 
gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 
l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o 
altro adulto responsabile.  
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro;  
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:  
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;  
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi.  



 
IL GESTORE DICHIARA 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da 
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti 
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in 
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 
personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo;  
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 
 
 
L’accettazione del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e 
centri estivi per bambini e adolescenti 


