
                                                            

   
 

Regolamento e modalità di gestione prevenzione Covid-19 

 

1. ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 

• Compilare il form d’iscrizione dal sito:  www.frisport.it/sport-camp/ 

 

• Completare l'iscrizione eseguendo il bonifico per il pagamento della quota 

Associativa + la/le quota/e di partecipazione settimana/e di camp richiesto e la 

quota di eventuale pre/post camp. 

• Il pagamento deve esser completo per tutte le settimane che vengono richieste: 

Esempio: La famiglia Rossi necessita del servizio Camp per 4 settimane, dovrà 

pagare e saldare tutte le 4 settimane.  

Per particolari esigenze le valuteremo se ci saranno posti disponibili. 

 

• Intestazione e Iban: ASD FRI SPORT ITALIA 

IBAN IT48T0311150630000000002902   

UBI BANCA S.P.A.  filiale VENEGONO INFERIORE  

Specificando nella Causale: Cognome e Nome del bambino/a e settimana/e di 

riferimento (es. Rossi Paolo – L2 - A1); 

 

2. COSTI & SETTIMANE 

INCLUSO: 
Merenda mattina, pranzo, attività ludico-sportive-ricreative, animazione e assistenza 

• 170€ QUOTA SETTIMANALE + 20€ una tantum (solo per la 1° settimana di 

iscrizione) per il tesseramento, l’assicurazione e kit.  

Prima settimana 190€, successive 170€ 

• Non è prevista la mezza giornata. Qualora fosse necessaria, sarà comunque 

richiesta la quota settimanale intera. 

• SETTIMANE:  

o L1 29 – 3 LUGLIO 

o L2 6 – 10 LUGLIO 

o L3 13 – 17 LUGLIO 

o L4 20 – 24 LUGLIO 

o L5 27 – 31 LUGLIO / Opzione aggiuntiva da valutare A1 3 – 7 AGOSTO 
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3. DOCUMENTI NECESSARI  

Da inviare via mail a camp@frisport.it in formato pdf entro il giovedì antecedente la 

prima settimana di camp che si intende fare. 

• Certificato medico per attività non agonistica del bambino/a; 

• Copia del documento d’identità del bambino/a; 

• Copia della tessera sanitaria del bambino/a; 

• Autocertificazione covid (scaricabile dal sito www.frisport.it); 

• Segnalazione del medico di tutte le eventuali intolleranze alimentari e allergie varie 

o RICHIESTA “GRUPPO INSIEME A...” via mail 

Faremo il possibile per inserire alcuni bambini insieme ad altri, tenendo conto di 

alcuni parametri (età in primis), qualora lo comunichiate per tempo con una 

richiesta via mail. 

 
 

4. MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA (INGRESSO) 

 

• I bambini e il loro accompagnatore entreranno dall’ingresso a loro riservato 

indossando le apposite mascherine e dovranno igienizzarsi le mani all’apposito 

dispenser. 

• Successivamente verrà loro rilevata la temperatura e, se risultante sotto i 37,5°, il 

bambino verrà accolto dal ns personale ed indirizzato nel proprio gruppo di 

appartenenza, l’accompagnatore uscirà dal centro sportivo seguendo altro 

percorso. 

 

5. POSTI DISPONIBILI 

• Il numero di iscritti settimanale ha un limite di 30. Le iscrizioni verranno prese in 

considerazione seguendo l’ordine cronologico delle domande.  

• Qualora ci fossero esuberi li valuteremo, con una lista d’attesa, in base a vari 

paramentri (n° istruttori, n° responsabili ecc..) 

 

 

 



                                                            

   
 

 

 

6. GESTIONE DELL’ATTIVITA’ (in funzione delle normative prevenzione Covid 19) 

 

• E’ consigliabile, In relazione alle vigenti normative, la suddivisione di 

bambini/ragazzi in gruppi in relazione alle fasce d’età: 

o Rapporto di un istruttore con 7/8 bambini dai 6 agli 11 anni. * 

o Rapporto di un istruttore con 10/11 adolescenti dai 12 ai 16 anni. 

 

*Eventuali iscrizioni per bambini che hanno terminato la scuola dell’infanzia 

(5 anni e mezzo) verranno prese in considerazione garantendo un rapporto 

di 1 istruttore ogni 7/8 bambini (gruppo elementari) 

• I partecipanti dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso di ogni postazione di gioco. 

• Tutte le attività di gioco e laboratori si svolgeranno rispettando il distanziamento 

sociale in forma individuale. 

• Il materiale utilizzato sarà sanificato al termine di ogni turno di lavoro. 

• La mascherina NON sarà utilizzata durante le attività ma solamente negli 

spostamenti da uno spazio ad un altro (appositamente riposta nella propria borsa). 

• SPORT di tutti i tipi, compiti (per chi vuole nel momento post pranzo) attività 

ricreative, a gruppi, “distanti ma uniti” ! 

 

7. GESTIONE DEL PRANZO (in funzione delle normative prevenzione Covid 19) 

 

• Il pranzo verrà preparato e servito dal servizio di catering esterno Sodexo. 

• I partecipanti lo consumeranno presso la zona loro riservata mantenendo il 

distanziamento sociale. 

• Qualora fosse necessario, faremo più turni garantendo la sanificazione tra un turno 

e l’altro. 

 

8. ORARI STANDARD 

 

• Entrata tra le 8.30 e le 9.00. 

• Uscita tra le 16.45 e le 17.00. 

 



                                                            

   
 

 

 

9. USCITA DEI PARTECIPANTI 

 

• I bambini verranno recuperati nella zona di uscita che verrà successivamente 

indicata in maniera scaglionata e a piccoli gruppi. 

 

• Chi avesse necessità di ritirare prima il bambino/a deve segnalarlo avvisando il 

giorno prima tramite messaggio WhatsApp sul gruppo in cui ogni genitore verrà 

collocato. 

 

• Il genitore o il delegato (autorizzato precedentemente inviando delega via mail a 

camp@frisport.it) dovrà firmare l’apposito registro. 

 

 

 

10.PRE E/O POST CAMP 

 

• Chi avesse necessità di entrare tra le 8.00 e le 8.30 o di fermarsi dopo le 17.00 (fino 

alle 18.00) lo deve comunicare tramite messaggio WhatsApp sul gruppo in cui ogni 

genitore verrà collocato. 

 

• Il pagamento della quota di adesione al pre e post camp settimanale sarà da saldare 

con bonifico. 

• Costo settimanale PRE CAMP  – 10€ / Costo settimanale POST CAMP - 15€ /  

• Costo sia PRE che POST – 25 € 
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11.COSA PORTARE al CAMP 

 

• Zainetto contenente:   

o Una merenda (quella del mattino è inclusa) 

o cappellino; 

o asciugamano o telo mare; 

o borraccia; 

o eventuale cambio; 

 

• Abbigliamento consigliato 

o Consigliato abbigliamento sportivo t-shirt e calzoncini corti e/o tuta (regolarsi in 

base al tempo). 

o Scarpe da ginnastica. 

 

• Denaro e oggetti di valore 

o Si prega cortesemente di evitare che i partecipanti portino oggetti di valore e 

denaro, per i quali l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso 

di smarrimento o furto. 

o Vietati i cellulari. In caso di necessità ogni istruttore contatterà le famiglie 

tramite telefono. 

 

 

 

 


