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Con il patrocinio del  

Comune di Zanica 

 

CAMP ESTATE 2020 USO ZANICA  

REGOLAMENTO 
 

• L’ammissione al servizio ricreativo avviene mediante la presentazione della domanda di iscrizione nei termini e nei tempi 

stabiliti. 

• L’attività si svolge all’interno del centro sportivo comunale di Zanica (Piazzale del Mercato) 

• Al servizio si possono iscrivere i bambini e le bambine nati negli anni 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 

• La recettività massima è di 50 bambini/e a settimana 

• Per poter garantire massima sicurezza i bambini saranno suddivisi in gruppi a seconda delle normative ministeriali (rapporto 

1:7 scuola primaria, rapporto 1:10 scuola secondaria) 

• I criteri di ammissione sono: 

1. Bambini/e residenti a Zanica hanno priorità. 

2. Iscrizione fino ad esaurimento posti, in ordine cronologico secondo presentazione domanda di iscrizione. 

• Il camp si svolgerà nel periodo 6 luglio-31 luglio suddiviso in 4 settimane:  

SETTIMANA 1:  Lun 06 luglio - Ven 10 luglio 

SETTIMANA 2:  Lun 13 luglio - Ven 17 luglio 

SETTIMANA 3:  Lun 20 luglio - Ven 24 luglio 

SETTIMANA 4:  Lun 27 luglio - Ven 31 luglio 

• La frequenza dovrà essere di un minimo 1 settimana 

• L’ammissione dei bambini/e, previa consegna della modulistica inviata precedentemente all’indirizzo mail 

segreteria@usozanica.it e compilata in tutte le sue parti (regolamento, patto di corresponsabilità, modulo di iscrizione), 

avviene dietro pagamento di una quota da assolversi entro la data di inizio attività. La conferma dell’iscrizione avverrà 

dopo aver verificato disponibilità e il raggiungimento del numero minimo di partecipanti settimanali, per cui si chiede di 

aspettare la nostra risposta prima di effettuare bonifico della quota. 

• La quota settimanale è di € 140,00 con sconto del 5% per le settimane aggiuntive, inoltre per i tesserati USO ZANICA 

verrà applicato ulteriore sconto di € 10,00 sul totale come da tabella seguente:  

Nr. Settimane Costo NON tesserato USO Zanica Costo Tesserato USO Zanica 

1 settimana €. 140,00 €. 130,00 

2 settimane €. 273,00 €. 263,00 

3 settimane €. 399,00 €. 389,00 

4 settimane €. 518,00 €. 508,00 

• Iscrizioni aperte da martedì 30 giugno 2020 (tutto tramite mail all’indirizzo segreteria@usozanica.it). 

• Il servizio è aperto dalle 8.30 alle 17.30 con ingressi e uscite differenziate, assegnati e scaglionati, da rispettare 

rigorosamente.  

• Il ritiro del bambino, può avvenire dal genitore o da un suo delegato (maggiorenne) segnalato sull’apposito modulo di 

iscrizione. E’ preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore ai 60 anni a tutela della loro salute. 

• Il servizio si impegna 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. 

• Il triage avverrà all’ingresso del centro sportivo dal piazzale del mercato tutti i giorni tranne il giovedì da Via Serio, dove 

verrà consegnata dall’accompagnatore l’autocertificazione quotidiana sulle condizioni di salute del minore e dello stesso, 

seguirà poi la misurazione della temperatura corporea. Qualora si fosse sprovvisti dell’autocertificazione il bambino non 

potrà essere ammesso al servizio.  

• In caso di assenza del bambino, per un qualunque motivo, avvisare chiamando il referente. 

• Nel caso in cui si verificasse un caso di Covid 19 dichiarato il servizio potrebbe chiudere su disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

Luogo e data __________________________ Firma della madre   

 

 

Firma del padre   


