A. S. D. SPORT & FUN
INFORMATIVA CAMP MULTISPORT 2020
A causa della comparsa del virus Covid-19 e delle conseguenti normative emanate a vari livelli (Direttive
Governative, Regionali e Comunali, Linee Guida Federali ecc.) ci troviamo obbligati a dover rivedere alcune
pratiche in atto gli anni precedenti. In questa informativa elenchiamo dunque le modifiche attuate in modo tale da
poter avviare le attività in sicurezza: in particolare si fa distinzione tra:
● Modifiche generali valide per tutti i Camp;
● Modifiche specifiche di ogni località.

1) MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il primo passaggio consiste nella compilazione di un FORM di pre-iscrizione predisposto ad hoc (scaricabile dal
sito o nei nostri canali social) nel quale potrete inserire i dati e richiedere l'iscrizione ai nostri Camp. Se il numero
di iscrizioni supererà il numero massimo di unità sulla base delle norme anti Covid-19 sarà necessaria, da parte
del nostro staff, la creazione di una graduatoria sulla base di parametri proposti dalle Linee Guida Governative.
Per questo motivo al momento della pre-iscrizione vi verranno richiesti tali dati.
Prima dell'inizio delle attività riceverete una mail con la conferma o la disdetta dell'iscrizione. Una volta
ricevuta la conferma potrete compilare i moduli cartacei veri e propri di iscrizione (scaricabili dal sito) e
completare le procedure di pagamento attraverso il link allegato alla mail di conferma.
Questa procedura è valida per tutte le località nelle quali l’A.S.D. organizza direttamente le attività, nel caso di
collaborazione in Camp gestiti da altri Enti le modalità di iscrizione sono da ritenersi a carico dell’Ente
organizzatore.
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Residente in altro Comune

Residente nel Comune del
Camp

0pt

1pt

1 genitore che lavora

2 genitori che lavorano

0pt

1pt

Almeno 1 genitore smartworking

Nessun genitore smartworking

0pt

1pt

Figlio/a unico/a

Due o più figli

0pt

1pt

Si

No

0pt

1pt

Nessuna disabilità

Disabilità accertata

0pt

6pt

Comune di residenza
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Genitori che lavorano

3

Incompatibilità lavorativa con
smart-working
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Ampiezza nucleo familiare
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Rete parentale a supporto dei
genitori
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Disabilità del bambino

Tabella parametri graduatoria di accesso.

2) PARTECIPAZIONE AL CAMP
Al fine di garantire a tutti i bambini la possibilità di partecipare alle attività (ricordiamo che date le restrizioni
potremo accogliere un numero di bambini inferiore agli anni precedenti) la giornata è stata divisa in due parti:
●

Mattina (Attività 9.00-11.50)

●

Pomeriggio (Attività: 14.00-16.50)

Se il numero di iscritti dovesse essere superiore al massimo possibile (in ottemperanza alle norme riguardanti gli
spazi ed il distanziamento sociale) sarà applicata la selezione tramite graduatoria, favorendo la partecipazione di
TUTTI per almeno mezza giornata. Solo se possibile, quindi, verrà garantita la giornata intera a chi ne farà
richiesta.
Ogni indicazione vi verrà comunque fornita nella mail di conferma citata in precedenza.

3) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RITIRO BAMBINI
In ogni località il servizio viene gestito con orari diversi:
●
●
●
●
●

Comune di Azzano Decimo: è garantito il servizio accoglienza dalle 8.00 alle 9.00, mentre nel
pomeriggio l’orario di arrivo è previsto per le 14.00.
Il ritiro dei bambini avviene dalle 11.50 alle 12.00 per la mattina e dalle 17.00 alle 17.30 nel pomeriggio;
Comune di Claut: è garantito il servizio accoglienza dalle 8.30 alle 9.00, mentre nel pomeriggio l’orario
di arrivo è previsto per le 14.00.
Il ritiro dei bambini avviene dalle 11.50 alle 12.00 per la mattina e dalle 16.50 alle 17.00 nel pomeriggio;
Comune di San Quirino: è garantito il servizio accoglienza dalle 8.00 alle 9.00, mentre nel pomeriggio
l’orario di arrivo è previsto per le 14.00.
Il ritiro dei bambini avviene dalle 11.50 alle 12.00 per la mattina e dalle 17.00 alle 17.30 nel pomeriggio;
Portogruaro “Collegio Marconi”: è garantito il servizio accoglienza dalle 8.30 alle 9.00.
Il ritiro dei bambini avviene dalle 12.00 alle 12.30;
Altre località: modalità da definire.

4) CONSUMAZIONE PASTI
In ogni località il momento del pranzo è gestito con modalità diverse:
●

●
●
●

Comune di Azzano Decimo: al fine di garantire la massima sicurezza ai partecipanti, lo staff si
occuperà delle pulizie approfondite durante la pausa pranzo. Per questo motivo NON VERRÀ
FORNITO IL SERVIZIO PRANZO (neanche al sacco). I bambini che parteciperanno, qualora possibile,
all'intera giornata, dovranno quindi essere riportati a casa tra le 11.50 e le 12.00, per poi poter tornare
alle 14.00;
Comune di Claut: i bambini che parteciperanno qualora possibile all’intera giornata potranno usufruire
del servizio pranzo presso Ristorante, nel rispetto delle norme di igiene e distanziamento sociale;
Comune di San Quirino: i bambini che parteciperanno qualora possibile all’intera giornata potranno
usufruire della sorveglianza da parte dello Staff se muniti di pranzo al sacco. Non sarà fornito il servizio
mensa;
Altre località: modalità da definire.

5) ARRIVO DEI PARTECIPANTI
L'arrivo dei partecipanti avverrà seguendo le norme di distanziamento sociale e di igiene personale. Ad ogni
gruppo verrà assegnato un ingresso specifico (che vi verrà indicato al momento della conferma della
partecipazione) che corrisponderà anche al luogo di uscita al termine delle attività.
Al momento dell'entrata i bambini dovranno effettuare il lavaggio delle mani con gel igienizzante fornito
dall'A.S.D., mentre gli accompagnatori, muniti di mascherina, dovranno consegnare il primo giorno

l'autocertificazione circa lo stato di salute del bambino scaricabile dal nostro sito insieme agli altri documenti.
Ogni giorno verrà inoltre effettuata la misurazione della temperatura corporea ai partecipanti; non verrà
consentito l’accesso se la temperatura rilevata sarà superiore a 37.5° C.
Al fine di rendere più veloce questa procedura vi invitiamo, soprattutto il primo giorno, a recarvi presso il centro
sportivo con tutta la documentazione cartacea necessaria già compilata così da limitare le attese in coda e
velocizzare le procedure di iscrizione. A tal proposito è vivamente consigliato il pagamento con bonifico
bancario.
NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI,
l'accoglienza verrà allestita all'esterno delle strutture. In caso di attesa vi invitiamo a rispettare le norme di
distanziamento sociale previste dalla legge.

6) COSTI
Qualsiasi modifica apportata ai prezzi è conseguenza dell'aumento dei costi a carico dell’A.S.D. per il
mantenimento del servizio (p. e. rapporto istruttori/bambini, pulizie approfondite ed igienizzazione ecc.).

