
 
 

 
 

 
 

SUMMER CAMP 2020 PAULLO 
 
 
Le società sportive ASD CHALLENGE & SPM SPORT SSDRL collaborano al fine di realizzare il summer 
camp 2020 che presenterà le seguenti caratteristiche:  
 
 
NUMERO ED ETÁ DEI PARTECIPANTI 
 

- Il numero massimo di bambini che prenderanno parte alle attività organizzate sarà pari a 28 per 

settimana, questi dovranno appartenere alla fascia di età 6-11 anni (scuola primaria). Nel caso si 

verificasse un sovrannumero circa le richieste di iscrizione pervenute, verranno create delle apposite 

liste di attesa che serviranno a comporre i numeri per le settimane successive o riempiranno eventuali 

cancellamenti di iscrizioni pregresse.  

- Il rapporto animatori-ragazzi è uguale ad 1:7. 

GESTIONE INGRESSI/USCITE 

- L’Ingresso scaglionato dei ragazzi al campus avverrà dal cancello di ingresso dei campi da 

calcetto/tennis (lato piscina). Ciò al fine di evitare il passaggio dalla segreteria del centro sportivo. 

Nello spazio di ingresso avverrà dunque l’accoglienza ed il triage per i bambini in ottemperanza alle 

norme vigenti: predisposizione del lavaggio mani ad ogni ingresso con gel igienizzante sia per 

bambini che per operatori, misurazione della febbre con termometro a distanza (disinfezione 

dell’apparecchio in caso di contaminazione) sia ai bambini che agli  operatori ed accompagnatori. In 

caso di T >=37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del 

genitore/accompagnatore il bambino o ragazzo non potrà accedere al servizio. 

 



 

 

- Verrà predisposto un apposito foglio firme per il genitore, sia all’ingresso che all’ uscita. A tal 

proposito, da parte del genitore, dovrà essere rilasciata opportuna dichiarazione circa il buono stato di 

salute del bambino. I nominativi dei frequentatori del campus verranno opportunamente registrati e 

schedati.  

GESTIONE PRANZI ED ATTIVITÁ 

- Il pranzo e la merenda verranno erogati dal bar del centro sportivo che rispetterà la normativa vigente. 

L’erogazione avverrà su due turni: 

  ore 12.00 à 12.45 primo turno composto da 14 ragazzi e due animatori. 

  Ore 13.00 à13.45 secondo turno composto da 14 ragazzi e due animatori. 

  La merenda verrà erogata nel pomeriggio e sarà confezionata. 

- Tutte le attività verranno organizzate in piccoli gruppi omogenei al fine di garantire il distanziamento 

sociale imposto. Tali gruppi consentiranno lo svolgimento delle attività in linea con le prescrizioni 

definite. 

- Le attività che i ragazzi svolgeranno riguarderanno i seguenti sport: 

1. Tennis; 

2. Nuoto; 

3. Attività sportive giornaliere da scegliere tra quelle più individuali (es. sport di 

racchetta); 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Le attività svolte saranno all’aperto utilizzando: 

A. 1 campo da calcio a 8; 

B. 4 campi con tensostruttura completamente aperti lateralmente  

- lo svolgimento delle attività sarà inoltre customizzato in base alle attitudini e caratteristiche del 

gruppo omogeneo di bambini che verrà formato. 

INFO GENERALI 

- La data prevista di inizio del campus è il 22 Giugno 2020. 

- Quota d’iscrizione settimanale di € 140,00.  

- I pasti verranno erogati direttamente dal gestore del bar a € 6,50 per pasto (primo, secondo, contorno, 

acqua + merenda: succo di frutta e merendina confezionata). 

- Orario d’accoglienza scaglionata a partire dalle 8.00 . 

- Orario di fine attività con uscita scaglionata a partire dalle 17.00. 

- Orario di inizio della preparazione del materiale 7.30. 

- Orario di sanificazione delle attrezzature utilizzate 17.30. 

UTILIZZO DI DPI E IGIENE 

- Verrà implementato un regolare sistema di pulizia degli ambienti e delle attrezzature utilizzate (ad 

ogni passaggio in bagno e metodicamente nell’arco della giornata da parte dei collaboratori). 

- La mascherina di protezione delle vie aeree verrà utilizzata unitamente da staff e ragazzi. 

 

 

 



 

 

- L’accesso agli spogliatoi avverrà in maniera scaglionata. La possibilità di effettuare la doccia sarà 

resa possibile rispettando le norme per il distanziamento sociale o adottando alcune soluzioni come 

l’utilizzo di docce esterne da campeggio. 

- Verrà garantito il rispetto delle prescrizioni igieniche degli spazi e sarà effettuato un controllo 

quotidiano e continuo. 

 

SEGNALETICA ED INFORMAZIONE 

- Verrà elaborata una lista collaboratori dedicata con eventuali sostituti e coordinatori. Tale lista sarà 

accompagnata da auto-dichiarazione dello stato di salute giornaliera compilata ed archiviata. 

- Verrà predisposta un’ adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. I 

destinatari saranno: genitori, personale e bambini.  

- Verrà predisposta un’ idonea segnaletica con pittogrammi e affini, tale segnaletica sarà idonea a 

ragazzi e bambini. 

 

In generale, verranno seguite le linee guida contenute nel DPCM 11 Giugno 2020 allegato 8 e quelle presenti 

nell’ordinanza 566 del 12/06 di Regione Lombardia. 

 

La Direzione 

 

 

 

 



 

 

INFOGRAFICA SPAZI 

 

 


