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RISERVATO A SOCI (e figli di soci di 4 anni in età non associabile 2019-2020) DAI 4 AI 12 ANNI 
 

NOVE SETTIMANE organizzate dal 15 giugno al 11 settembre 2020, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,00 
 

 
Il Campus estivo 2020 si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie, dei decreti ministeriali, anche di prossima 
emissione, nonché delle eventuali normative regionali e/o comunali in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19. 

 

Saranno rispettare tutte le regole: 
1. Distanziamento fisico (evitare assembramenti) 
2. Organizzazione degli spazi privilegiando quelli esterni (outdoor education) 
3. Aspetti igienici e di sanificazione 

 

Tutto il personale è formato conoscendo: spazi operativi, temi della prevenzione, utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale, misure di igiene e sanificazione. 

I partecipanti saranno suddivisi tra femmine o maschi ed in piccoli gruppi come previsto dalla normativa vigente. Ogni 
gruppo sarà seguito da un animatore e non entrerà in contatto con gli altri gruppi. Per tali ragioni possiamo formare 
un massimo di sei gruppi e dove possibile gli Junior saranno suddivisi per età (6/8 anni – 9/12 anni).   

 

• Baby 4/5 anni (bambini della scuola materna che abbiano già compiuto i 4 anni)   
gruppi con un massimo di 5 partecipanti (minimo 4) 

• Junior 6/12 anni (da chi ha terminato il 1° anno di scuole elementari a chi ha finito il 2° anno delle scuole medie)   
gruppi con un massimo di 7 partecipanti (minimo 5)  

 

DUE SETTIMANE IN PIÙ 
dal 31 agosto all’11 settembre 



ISCRIZIONI   
Le iscrizioni (esclusivamente settimanali) sono previste solo per il tempo pieno e devono essere effettuate con 
pagamento entro il giovedì precedente la settimana scelta.  Oltre tale data sarà possibile iscriversi solo per le settimane 
che saranno confermate con i limiti massimi fissati dalla direzione.  
Certificato medico obbligatorio 
Saranno ammessi al campus coloro che risultano in regola con il pagamento e la consegna del certificato medico.  
Evitate quindi di mandare bambini/ragazzi non in regola perché saranno esclusi dal campus.  

 

QUOTA SETTIMANALE  
€ 150,00 comprensiva di pranzo, acqua minerale e merenda con gelato.  

  

RITIRI (eventuali)  
Non sono previsti resi o recuperi della quota versata. 

 

SETTIMANE   
1° 15-19 giugno  2a 22-26 giugno  3a 29 giugno - 03 luglio 4a 06-10 luglio 5a 13-17 luglio 6a 20-24 luglio 7a 27-31 luglio 

8a      31 agosto - 4 settembre             9a 07-11 settembre 

SEGNALAZIONI   
Eventuali comunicazioni di allergie, intolleranze alimentari o altro che riteniate importante per i vostri figli/e, dovranno 
essere fatte per iscritto. 

 

ABBIGLIAMENTO  
I partecipanti devono portare con sé all’interno di uno zaino: 
• Una borraccia ed un bicchiere di plastica dura (durante il giorno, a richiesta verranno riempite di acqua minerale) 
• Abbigliamento per la piscina (costume, cuffia, ciabatte e asciugamano) 
• Scarpe da ginnastica e ricambio completo 
• Si raccomanda agli junior di portare con sé la racchetta da tennis 
 

MODALITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO e RITIRO  
I partecipanti al campus devono essere accompagnati e prelevati da un adulto; sia in entrate che in uscita bisogna 
• Aspettare il proprio turno in coda, rimanendo distanziati (minimo 1 metro) e indossare la mascherina 
In entrata bisogna anche, lavare le mani con gel igienizzante e verificare la temperatura corporea 
Ogni gruppo ha un punto di ritrovo sul terrazzo separato dagli altri (in salone in caso di brutto tempo).  
 

SPAZI 
Ogni gruppo svolgerà le attività in uno spazio dedicato e definito da confini, prevalentemente all’esterno.  
In caso di utilizzo di spazi al chiuso, porte di accesso e finestre rimarranno sempre aperte 
 

IGIENE E PULIZIA 
Alla fine di ogni attività programmata e con relativo passaggio ad altro luogo: 
• Ogni componente del gruppo dovrà lavarsi le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. 
• L’animatore responsabile del gruppo dovrà pulire con detergente neutro l’attrezzatura utilizzata 
 

GIORNATA TIPO 
Ore   8,30  ritrovo 
Ore   9,00  attività varie: giochi motori e non (tennis per gli junior) 
Ore 10,00  piscina 
Ore 11,45  pranzo 
Ore 13,00  attività varie: giochi motori e non   
Ore 17,00  merenda e saluti 
In caso di brutto tempo, abbiamo sempre un piano B per ogni gruppo con spazi al chiuso dedicati: 
• Ludoteca, sala lettura, sala video, piscina coperta, sala polivalente e palazzetto. 

 

PRANZO   
Presso il ristorante dello Sporting con il seguente menu settimanale:  
Lunedì  un primo di pasta 
Martedì  secondo di carne con contorno  
Mercoledì  pizza  
Giovedì  un primo di riso 
Venerdì  secondo di pesce con contorno  
Tutti i giorni  acqua minerale e scelta tra macedonia, budino al cioccolato e yogurt 
La modalità di ingresso al ristorante sarà a gruppi scaglionati ogni 5/10 minuti. 


