Summer CAMP MULTISPORT 2021
zanica

Con il patrocinio del
Comune di Zanica

Cari genitori,
in seguito alla lunga sospensione didattica e sportiva a causa del periodo epidemiologico, l’associazione sportiva dilettantistica USO ZANICA,
nonostante le rigide disposizioni ministeriali, in questo momento di graduale ripresa delle attività, ritiene importante creare un’occasione per
i nostri bambini/e affinché possano avere dei momenti di ri-socializzazione e condivisione.
Il progetto “SUMMER CAMP MULTISPORT 2021 ZANICA”
si pone finalità prettamente ricreative, socializzanti e di scoperta; una modalità per “restituire” quella normalità tolta ai nostri bambini/e a
causa del COVID-19.
DATE DEL CAMP: Da lunedì 26 LUGLIO fino a venerdì 30 LUGLIO 2021

PROGRAMMA GIORNALIERO






:

9.30-10.00
1.00-12.00
12.00-14.00
14.00-16:00
16.00-16:30

ACCOGLIENZA
ATTIVITA’
PRANZO - GIOCHI
ATTIVITA’
USCITA

A CHI E’ RIVOLTO: Esclusivamente ai nati 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
Le attività verranno proposte a cadenza settimanale. Saranno svolte all’aperto o la chiuso nelle varie strutture presenti nei Centri Sportivi
Comunali, in caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.
La capacità ricettiva massima settimanale e/o quotidiana sarà di massimo 60 ragazzi/e e bambini/e.
INGRESSO E USCITA: L’ingresso e l’uscita saranno ben scaglionati, l'uscita autonoma dei partecipanti è prevista previa compilazione della
relativa autorizzazione da compilare e mandare per mail a segreteria@usozanica.it che trovate in allegato. Si ricorda massima responsabile
attenzione al divieto di assembramento.
Dopo il triage i bambini raggiungeranno il loro gruppo di appartenenza e la loro postazione dove saranno attesi dal proprio responsabile.
PRE e POST CAMP: possibilità di far accedere i partecipanti alla struttura dalle 8.30 e/o farli rimanere fino alle 17.00, da specificare nelle
note al momento dell’iscrizione.
LINEE GUIDA SICUREZZA: Vedi a seguito
ASSICURAZIONE: ogni partecipante sarà coperto per tutta la durata di frequenza al Camp-Estivo2021 da assicurazione sottoscritta
dall’ente gestore del servizio con il comitato CSI BERGAMO in modalità “TESSERA CRE” nominativa, i cui dettagli verranno rilasciati con la
modulistica di iscrizione.
In allegato troverete il modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità tra l’ente gestore e la famiglia, il regolamento interno, questi
dovranno essere letti, sottoscritti in tutte le loro parti ed inviati tramite nostro portale online

entro il 22 luglio 2021

segreteria@usozanica.it
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LINEE GUIDA SICUREZZA
“SUMMER CAMP MULTISPORT 2021 ZANICA”

•

INGRESSO TRAMITE TRIAGE organizzato c/o l’ingresso del centro sportivo comunale di Zanica
TUTTI I GIORNI – PIAZZALE DEL MERCATO

•

OGNI ISCRITTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO, nel rispetto della normativa vigente. L’accompagnatore all’esterno dell’area di
svolgimento del servizio è direttamente responsabile dei divieti vigenti dalla normativa attuale.

•

OGNI BAMBINO SI PRESENTA AL CAMPO CON MASCHERINA E MAGLIETTA DI RICAMBIO, gli eventuali accompagnatori sono
pregati di verificare responsabilmente il rispetto delle regole che vietano assembramenti

•

IL PERCORSO di ingresso e all’interno di tutti gli spazi utilizzati VERRA’ PREDISPOSTO TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA

•

L’ATTIVITA’ SI SVOLGERA’ ALL’APERTO, SU CAMPO DA CALCIO IN ERBA NATURALE, in caso di maltempo il programma
potrebbe subire variazioni

•

OGNI GRUPPO di ISCRITTI AVRA’ A DISPOSIZIONE UNO SPAZIO di 350 m² con MATERIALE A USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO

•

I SERVIZI IGIENICI A DISPOSIZIONE VERRANNO PULITI IN MANIERA SERIA E RIGOROSA A FINE GIORNATA

•

PER il PRANZO SI UTILIZZERA’ LA TENSOSTRUTTURA, SITUATA ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO

•

I PASTI SARANNO GARANTITI DA UNA SOCIETA’ ESTERNA, IN REGIME DI MONOPORZIONE

•

ALL’AREA PRANZO SI ACCEDE IN MANIERA SCAGLIONATA

•

ALLA FINE DI OGNI TURNO VERRA SANIFICATO L’INTERO AMBIENTE

•

A FINE GIORNATA TUTTO IL MATERIALE VERRA’ SANIFICATO

•

L’USCITA AVVIENE A GRUPPI SCAGLIONATI

A.S.D. U.S.O. Zanica – Codice Fiscale e Partita IVA: 01014790164
Sede: via Roma 38, 24050, Zanica (Bg). Telefono e Fax: 035670695.
E-mail: info@usozanica.it / segreteria@usozanica.it - Sito internet: www.usozanica.it.

