
PROGETTO	SUMMER	CAMP	2020
SUMMER  

(RACQUET) CAMP
MINI CAMP TENNIS CAMP

ANNO DI 
NASCITA 2006 -13 2014-16 2006-11

ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE
AVVIAMENTO ALLO 

SPORT

AFFINAMENTO 
TENNIS + PREP. 

ATLETICA 

ORARIO
7:45 - 14:00 

CON POSSIBILITA’ 
PRANZO

7:45 - 14:00 
CON POSSIBILITA’ 

PRANZO

7:45 - 14:00 
CON POSSIBILITA’ 

PRANZO

SICUREZZA ADESIONE alle LINEE GUIDA REGIONALI dall’ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale dell’Emilia Romagna n° 82 del 17 Maggio 2020

PERIODO
29/06 al 07/08 
24/08 al 04/09

NUM. 
SETTIMANE

29/06 al 07/08

8 6

29/06 al 07/08 
31/08 al 04/09

7



PREMESSA	

L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo	prioritario	per	la	
salute, in età evolu8va e, oltre ad essere divertente, contribuisce a migliorare le 
condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico. i centri es8vi 

si inseriscono  anche come servizio	alle	famiglie	dei	soci	che nel periodo es8vo 
trovano una soluzione adeguata per i figli 

Sarà necessario lavorare per piccoli	gruppi	di bambini o adolescen8, garantendo 

la condizione della loro stabilità con gli stessi operatori a=ribui8 per tu=o il 
tempo di svolgimento delle a>vità. Si richiede il massimo sforzo organizza8vo 
per cos8tuire piccoli gruppi di bambini o adolescen8 omogenei anche in 
riferimento al numero di turni se>manali complessivamente frequenta8.  



RAPPORTO	OPERATORE:	BAMBINI	-RAGAZZI	

• per	i	bambini	in	età	di	scuola	dell’infanzia	(dai	3	ai	5	anni),	un	rapporto	di	un	adulto	ogni	5	bambini;	

•	per	i	bambini	in	età	di	scuola	primaria	(dai	6	agli	11	anni),	un	rapporto	di	un	adulto	ogni	7	bambini;	

•	per	gli	adolescen?	in	età	di	scuola	secondaria	(dai	12	ai	17	anni),	un	rapporto	di	un	adulto	ogni	10	

adolescen?.

È consen8ta inoltre la presenza di volontari di età pari o 
superiore a 16 anni, purché ne venga garan8ta la 
supervisione a>va da parte del responsabile del centro 
es8vo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del 
rapporto numerico. 

Gli	istruDori	sono	sta?	forma?	con	apposito	corso	formazione	Ges?one	CoVID	



CONTINUITÀ’	DI	RELAZIONE	:	
organizzarsi	in	piccoli	gruppi	di	bambini	o	adolescen?	omogenei	anche	in	riferimento	al	numero	di	turni	seJmanali	complessivamente	
frequenta?	,	possibilmente	con	lo-gli	stessi	operatori	

FORMAZIONE		AnR-covid	:	
1)	Gli	Operatori	dovranno	lavarsi	frequentemente	le	mani	in	modo	non	freDoloso;		
2)	non	tossire	o	starnu?re	senza	protezione	(mascherina,	fazzoleDo,	la	piega	del	gomito,…);		
3)	mantenere	il	distanziamento	fisico	di	almeno	un	metro	dalle	altre	persone;		
4)	non	toccarsi	il	viso	con	le	mani;		
5)	pulire	frequentemente	le	superfici	con	le	quali	si	vie	a	contaDo;		
6)	arieggiare	frequentemente	i	locali.		
7)	Par?colare	considerazione	deve	essere	rivolta	all’u?lizzo	correDo	delle	mascherine		

REGISTRO	PRESENZE	QUOTIDIANO	:le	presenze	dei	bambini,	dei	ragazzi	e	degli	adul?	devono	essere	giornalmente	annotate	in	un	apposito	
registro.		

PULIZIA	AUSILI	
TuJ	gli	ausili	u?lizza?	per	l’aJvità	motoria	e	spor?va	vanno	sanifica?	con	?pologie	di	prodoJ	autorizza?	dalle	vigen?	disposizioni	almeno	
due	volte	al	giorno:	la	maJna,	prima	del	loro	u?lizzo	e	la	sera,	a	conclusione	di	tuDe	le	aJvità.		

Gli	strumen?	cos?tui?	da	materiali,	stoffa	o	feltro,	come	nel	caso	delle	palline	da	tennis,	che	permeDono	solo	una	breve	sopravvivenza	del	
virus,	possono	essere	tenu?	in	un	contenitore	e	non	devono	essere	u?lizza?	almeno	12	ore	fra	un	giorno	e	l’altro.		

DPI,	DISTANZIAMENTO,	IGIENE	
TuJ	dovranno	indossare	la	mascherina	(all’arrivo,	nelle	zone	comuni,	all’uscita)	mantenere	una	distanza	interpersonale	di	almeno	1mt.	Le	
mascherine	potranno	essere	tolte	per	le	aJvità	motorie	ma	la	distanza	dovrà	essere	aumentata	ad	almeno	2	mt	(insegnare	ai	bambini	
quan?	sono	due	mt	-	per	esempio	due	braccia	distese).	Educare	i	bambini	all’igiene	personale	frequente,	al	non	toccarsi	il	viso,	alla	pulizia	
degli	ausili	personali	

MODALITÀ	DI	ORGANIZZAZIONE	DELLE	ATTIVITA’



Principi	generali	di	igiene	e	pulizia		
Considerato	che	l’infezione	virale	si	realizza	per	droplets	(goccioline	di	saliva	emesse	tossendo,	starnutendo	o	parlando)	o	per	contaDo	(toccare,	
abbracciare,	dare	la	mano	o	anche	toccando	bocca,	naso	e	occhi	con	le	mani	precedentemente	contaminate),	le	misure	di	prevenzione	da	applicare	
sempre	sono	le	seguen?:		

1)	lavarsi	frequentemente	le	mani	in	modo	non	freDoloso;		
2)	non	tossire	o	starnu?re	senza	protezione	(mascherina,	fazzoleDo,	la	piega	del	gomito,…);		
3)	mantenere	il	distanziamento	fisico	di	almeno	un	metro	dalle	altre	persone;		
4)	non	toccarsi	il	viso	con	le	mani;		
5)	pulire	frequentemente	le	superfici	con	le	quali	si	vieNE	a	contaDo;		
6)	arieggiare	frequentemente	i	locali.		

in	questo	senso	si	dovrà	fare	costante	educazione	e	formazione	ai	bambini		

Il	materiale	u?lizzato	dovrà	essere	vanificato	quo?dianamente		

PRANZO	
Prima	dell’eventuale	consumo	di	pas?	occorre	provvedere	al	lavaggio	delle	mani	e	nel	momento	del	consumo	del	pasto	è	necessario	porre	aDenzione	
alla	non	condivisione	dell’u?lizzo	di	posate	e	bicchieri	da	parte	di	più	bambini.		

La	somministrazione	del	pasto	può	prevedere	la	distribuzione	in	monoporzione,	in	vascheDe	separate	unitamente	a	posate,	bicchiere	e	tovagliolo	
monouso	

CASO	SOSPETTO:	
In	caso	di	comparsa	di	sintomi	durante	la	frequenza	al	centro	per	i	bambini	e	i	ragazzi	e	per	gli	operatori	che	possano	far	rientrare	il	caso	nei	criteri	di	
caso	sospeDo	posi?vo	al	COVID-19,	l’Ente	Gestore	provvede	all’isolamento	immediato	del	caso	sospeDo	e	ad	informare	immediatamente	il	medico	
curante	e,	qualora	si	traDasse	di	un	minore,	anche	i	familiari.	Il	medico	curante	provvederà	a	contaDare	subito	il	Dipar?mento	di	Sanità	Pubblica	
(DSP)	per	la	programmazione	dell’effeDuazione	del	tampone	naso-faringeo	e	per	disporre	le	modalità	di	ges?one	e	le	precauzioni	da	adoDare	in	
aDesa	degli	approfondimen?	diagnos?ci,	compreso	l’immediato	allontanamento	della	persona	sintoma?ca	dalla	struDura,	nel	caso	di	un	minore	a	
cura	del	genitore	o	altro	adulto	responsabile.	Nel	caso	di	adulto	o	minore	posi?vo,	non	può	essere	ammesso	al	centro	es?vo	fino	ad	avvenuta	e	piena	
guarigione	cer?ficata	secondo	i	protocolli	previs?.	



Triage	in	Accoglienza		
sarà	organizzato	un	opportuno	ingresso	separato	dell’area	o	struDura	per	evitare	che	gli	adul?	
accompagnatori	entrino	nei	luoghi	adibi?	allo	svolgimento	delle	aJvità.	(Entrata	cancello	zona	
Beach	Tennis)		

2	VOLONTARI	provvederanno	al	triade	accompagneranno	i	bambini	dall’istruDore	preposto	

L’orario	di	entrata	e	di	uscita	sarà	scagionato	per	gruppi	dalle	ore	7:45	alle	9:00		

Ogni	Operatore	dovrà:		

• registrare	la	presenza	del	Bambino	su	apposito	
• assicurarsi	che	il	bambino	(sopra	i	6	anni)		indossi	una	mascherina		
• sanificare	la	mani	del	bambino	con	apposito	gel		
• misurane	la	temperatura	ai	bambini	



ATTREZZATURA	CONSIGLIATA	

abbigliamento	comodo,	scarpe	da	ginnas?ca	con	calze,	cappellino,	accappatoio,	costume,	
cuffia,	ciabaDe	per	piscina,	merenda	per	il	maJno,	boJglieDa	d’acqua.	
2	mascherine		
gel	san?ficante	
No	oggeJ	di	valore,	no	giocaDoli.	



MODALITA’	ISCRIZIONE	

Le	iscrizioni	sono	da	intendersi	seJmanali		
Si	effeDuano	dal	lunedì	al	martedì		precedente	alla	seJmana	cui	si	è	interessa?.	

La	 richiesta	 di	 iscrizione	 è	 presa	 incarico	 dal	 circolo	 al	 	 MOMENTO	 del	 ricevimento	 di	 tuDa	 la	
documentazione	necessaria		:	
• scheda	di	iscrizione	
• PaVo	di	responsabilità	reciproca	(vedi	allegaR)	
• modulo	di	autocerRficazione	sanitaria	allegato	alla	deliberazione	Regionale	n°	247	del	2018.	(vedi	

allegaR)	
• Scheda	sanitaria	per	il	minore	
• libreVo	dello	sporRvo	(verde)		o	documento	equipollente	

I	POSTI	SONO	LIMITATI		
Verrà	data	priorità	ai	Soci,	Soci	Proteo,	Voucher,	Albinetani,	Non	Soci	

Per	ogni	categoria	verranno	privilegia?	le	condizioni	familiari	in	cui	entrambi	i	genitori	lavorano		
In	 caso	di	 superamento	del	 limite	 delle	 iscrizioni	 stabilite	 e	 a	 parità	 di	 condizioni	 di	 accesso	 	 verrà	
sorteggiato	il	posto		

Entro	il	mercoledì	verrà	comunicata	la	conferma	ai	genitori	

Il	pagamento	dovrà	essere	effeDuato	necessariamente	entro	la	domenica.		
Solo	a	questo	punto	l’iscrizione	sarà	VALIDA	



						PROCEDURA		ISCRIZIONE		
RICHIESTA	DI	ISCRIZIONE	
Inviare	una	mail	di	richiesta	a	direzione@tennisalbinea.com,	con	allega?	entro	il	martedì	precedente	alla	seJmana	
di	interesse	

• modulo	di	preiscrizione		
• modulo	sanitario	Emilia-Romagna	
• soVoscrizione	del	paVo	di	corresponsabilità	tra	gestore	e	famiglie	ATTENZIONE,	per	la	compilazione	degli	allega?	

è	necessario	prima	salvare	i	file	sul	proprio	pc,	compilarli	e	allegarli	nella	mail	da	inviarci.	

CONFERMA	DI	ISCRIZIONE	
Una	volta	pervenuta	 la	 richiesta	e	verificata	 la	disponibilità,	 invieremo	alla	 famiglia	 la	mail	di	acceDazione	entro	 il	
mercoledì	sera	precedente	la	seJmana	richiesta.		

PAGAMENTO		
L’iscrizione	sarà	ritenuta	valida	contestualmente	al	pagamento	che	dovrà	avvenire	entro	48	ore	dalla	ricezione	della	
mail	di	acceDazione.	
Modalità	di	pagamento:	
•	 BONIFICO	BANCARIO:	
intestato	a	:Ct	Albinea	ASD	
IBAN:	IT83J0303266130010000002789	CREDEM	ALBINEA	

Causale:	ISCRIZIONE	CAMPO	ESTIVO	2020	–	Cognome	e	Nome	del	bambino	
Inviare	dis?nta	via	mail	direzione@tennisalbinea.com	entro	48	ore	dal	pagamento.	

E’	necessario	effeDuare	la	richiesta	d’iscrizione	dal	lunedì	al		martedì	precedente	alla	seJmana	di	interesse.



PATTO	DI	RESPONSABILITÀ’	GENITORI	E	ENTE	GESTORE	

Nella	prospeJva	di	ricercare	il	giusto	bilanciamento	tra	la	massima	tutela	della	sicurezza	e	
della	salute	e	 il	diriDo	alla	socialità,	al	gioco	ed	 in	generale	all’educazione	dei	bambini	e	
degli	 adolescen?,	 occorre	 prendere	 aDo	 che	 in	 questa	 fase	 di	 emergenza	 sanitaria	 da	
Covid	19,	non	è	possibile	azzerare	completamente	il	rischio	di	contagio,	ma	è	necessario	
ridurlo	 al	minimo	 aDraverso	 il	 rigoroso	 rispeDo	 delle	misure	 di	 precauzione	 e	 sicurezza	
indicate	nelle	Linee	guida	nazionali,	nel	presente	Protocollo	e	in	quelli	richiama?.		
È	possibile	prevedere	che	en?	gestori	e	famiglie	condividano	un	paDo	di	responsabilità	
reciproca	in	cui	dichiarino	di	essere	informa?	e	consapevoli	dei	possibili	rischi	di	contagio	
da	virus	COVID-19	derivan?	dalla	frequenza	dei	luoghi	di	aJvità,	e	delle	misure	di	
precauzione	e	sicurezza	indicate.	


