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Progetto per lo svolgimento del Camp Estivo Sportivo 2020
presso la nostra struttura
1) Spazi a disposizione:
Area coperta:



salone di 220 mq in parquet, con possibilità sia di ricambio d’aria naturale sia di climatizzazione a
ventilazione forzata con esclusione del riciclo interno e 100% utilizzo aria esterna
Spogliatoi (comprensivi di docce con box e servizi sanitari) divisi per sesso ed età, per un totale di:
77 mq

Aree esterna:





65 mq con gazebo coperto di 12 mq
80 mq area solarium con sdraio e ombrelloni
195 mq area piscina di cui 75 mq di vasca a diverse altezze
100 mq di cui 24 mq di gazebo aperto su due lati, richiudibili in caso di necessità. Adibito a zona
relax e zona pranzo che avverrà con servizio catering esterno

2) Procedure di accoglienza e ritiro a fine giornata












Ingresso e uscita scaglionati: dalle ore 8.00 alle ore 8.30 per l’ingresso e dalle ore 16.30 alle ore
17.00 per l’uscita.
Possibilità, ove necessario, di due percorsi distinti di ingresso e uscita.
L’accoglienza verrà fatta all’esterno, singolarmente, in modo da far accedere alla struttura un solo
bambino alla volta.
Una volta entrato, sarà rilevata la temperatura, saranno fatte cambiare le calzature in apposita area
e saranno fatte disinfettare le mani con gel sanificante idoneo. Il bambino potrà quindi accedere
all'area spogliatoio dove depositerà il proprio zainetto in uno spazio riservato, separato dagli altri.
Ogni bambino dovrà presentarsi con: borraccia personale con nome, mascherina (per i momenti in
cui sarà prevista), zainetto con indumenti di ricambio, ciabatte e scarpe pulite, accessori per la
piscina e per la doccia, sacchetto per riporre gli indumenti sporchi e le scarpe.
Gli accompagnatori possono presentarsi con il bambino fino all'ingresso, dove il responsabile
dell'accoglienza prenderà nota delle informazioni sullo stato di salute del bambino ed eventuali
problematiche che ne possano precludere l'accesso alla struttura.
anche l'uscita dei bambini dalla struttura a fine giornata avverrà singolarmente.
Il pranzo, con servizio catering esterno, avverrà esclusivamente con accessori monouso (piatti,
posate, bicchieri, tovagliette, tovaglioli) e verrà mantenuta la distanza richiesta da D.P.C.M.

3) Attività
Le Attività proposte saranno di carattere prevalentemente sportivo con l’esclusivo utilizzo di materiale
idoneo alla costante e continua igienizzazione. Non mancheranno momenti di gioco e svago.
In piscina le attività proposte saranno nuoto e relax.
L’accesso alla vasca sarà diviso in gruppi in base al numero di bambini che dovranno accedervi, rispettando
tutte le regole sul distanziamento e l’igiene previste dal D.P.C.M.

4) Frequenza e ricettività
Il Camp accoglierà settimanalmente 2 gruppi distinti di massimo 7 bambini di età compresa fra i 7 e i 14
anni di età, quindi un massimo di 14 bambini in totale a settimana.
L’orario giornaliero sarà: 8.00-17.00
Sarà garantita la presenza minima di un responsabile, adeguatamente formato, ogni 7 bambini.

5) Turni e durata camp
15 giugno- 7 agosto (8 settimane)
Totale settimane proposte: 8
Frequenza settimanale: 5 giorni, dal lunedì al venerdì

Per tutto ciò che non è espressamente specificato in questo progetto, ci atteremo alle disposizioni imposte
dal DPCM del 17 maggio all'Art.1 c, allegato 8, oltre che alle norme Regionali sulle misure di prevenzione e
contenimento per il Covid-19.

