
INFORMAZIONI "COCCAGLIO SPORT CAMP 2020" 
LOCAZIONE: il Coccaglio Sport Camp 2020 si svolgerà a Coccaglio presso le sedi individuate dal comune dislocate sul 
territorio comunale, tute le locaton individuate rispeteranno le normatve sulla sicurezza in corso e potranno garantre sia 
spazi all’aperto che al chiuso che permetano un correto distanziamento sociale. 
La comunicazione della sede avverrà il venerdì precedente alla setmana di partecipazione. 
PERIODO - FREQUENZA ED ORARI: il Camp si svolge dal 22 Giugno 2020 al 07 Agosto 2020 tut i giorni dal lunedì al venerdì. 
7,45 – 9,00- Apertura Camp e accoglienza antcipata (rispetare orari d’ingresso con puntualità) 
9,00 - 12,00- Atvità g giochi g laroratori (a metà matnata o prevista una pausa per merenda al sacco) 
12,00 - 14,30 g Pranzo al sacco e pausa relax, cineforum e/o giochi organizzat 
14,30 - 17,30- Atvità ludico g sportve (a metà pomeriggio o prevista una pausa per la merenda al sacco) 
17,30 - 18,00- Assistenza e ritro degli iscrit. 
Sarà data priorità a chi sceglie l’iscrizione per più setmane e agli utent nella formula giornaliera. Previo disponirilità sarà 
possirile iscriversi di setmana in setmana entro e non oltre il giovedì antecedente alla setmana interessata. 
L’accetazione della domanda di partecipazione o surordinata alla disponirilità dei post. 
Si specifca che l’accetazione alla partecipazione del minore allo sport camp o surordinata al pagamento della quota 
setmanale o totale del periodo di frequenza. 
QUOTA DI ISCRIZIONE: il costo setmanale per la formula "GIORNALIERA" (9,00 g 17,30) o di €70,00 e comprende: 
tute le atvità e i laroratori propost, assicurazione personale, servizio di ingresso antcipato (dalle 7,45 alle 9,00) e uscita 
postcipata (dalle 17,30 alle 18,00). 
Il costo per la formula "MATTINA" (9,00 g 13,30) o di €40,00 e comprende: Tutte lte attiviàe te ive laboraiorive prroprostie 
assivcurazivontie strtivzivoe dive ivngrtssoe antcivpraioe (dallte 7i45e allte 9,00) e uscita postcipata del matno (dalle 13,30 alle 14,00). 
Le quote indicate sono riferite esclusivamente per i resident del comune di Coccaglio. 
E’ previsto inoltre uno sconto per i fratelli di € 5,00 setmanali a partre dal secondo fratello. 
PRANZO e MERENDE: In questa edizione le merende e il pranzo dovranno essere portat da casa personalmente da ogni 
partecipante. Il pasto sarà consumato in un’area adeguatamente igienizzata o meteo permetendo, all’esterno in modalità 
picgnic in aree omrreggiate. Per il consumo del pranzo all’aperto chiediamo di portare un telo mare personale che utlizzato 
per accomodarsi e consumare il pasto rimanendo nello spazio personale. 
Negli spazi al chiuso, durante il momento del pranzo, saranno rispetate le distanze di sicurezza. 
Giornalmente il partecipante dovrà presentarsi con 2 merende o snack (per la pausa di metà matna e metà pomeriggio) e 
un pasto per il pranzo. 
La nostra associazione meterà a disposizione, per le famiglie interessate, un Menù pratco ed equilirrato in modo che i 
ramrini possano consumare indicatvamente tut la stessa pietanza. 
ASSICURAZIONE: A tut i partecipant o garantta una polizza assicuratva personale (>NIPOLSAI) (o possirile richiedere via 
mail le condizioni). 
LABORATORIO COMPITI ESTIVI: Ogni giorno i partecipant della formula giornaliera avranno a disposizione un'ora in cui 
potranno svolgere i compit estvi, durante la quale saranno seguit da tutor e istrutori. 
PARTECIPANTI: Verranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei per fascia di età. La nuova normatva prevede un rapporto 
numerico di 1 istrutore ogni 7 ramrini per la fascia d’età 6g11 anni e 1 istrutore ogni 10 ramrini per la fascia 12g14. 
Il gruppo e l’istrutore rimarranno fssi per tuta la setmana. 
PERSONALE: Gli istrutori/educatori saranno adeguatamente format e hanno competenze nell’amrito sportvo, educatvo e 
sociale.  Se possirile ad ogni istrutore saranno afancat degli aiutogistrutori. 

Tut i partecipant devono presentarsi al camp con una mascherina personale.pe 
Tut i giorni i partecipant dovranno aver con se l’ALLEGATO B, frmato e datato 
giornalmente  dai genitori/tutori, il documento rimarrà all’interno dello zaino personale.pe 
MATERIALE DA PORTARE GIORNALMENTE: Ogni partecipante dovrà essere provvisto di uno zaino personale con all’interno 
i past per la giornata (pranzo + merenda matna + merenda pomeriggio), un salvietone o telo mare, una rorraccia o 
rotglia d’acqua che potrà essere riempita più volte ai punt acqua present in ogni strutura, un camrio completo in caso di 
giochi con l’acqua, mascherina di riserva, un astuccio personale per atvità artstche, cappellino e crema solare. 
Gli iscrit dovranno presentarsi con delle calzature adate a pratcare le atvità sportve (evitare gli infradito e/o sandali). 
Si consiglia vivamente di non portare ogget di valore. L'Associazione declina ogni responsarilità per furto, smarrimento o 
danneggiamento di ogget personali e/o di valore. 
DISCIPLINA: Ogni violazione delle regole del Camp così come il danneggiamento delle struture ricetve, il mancato rispeto 
ai compagni, agli istrutori e loro assistent, il comportamento irriguardoso durante lo svolgimento delle atvità comporta 
l'immediata espulsione del minore, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecat. 
MODIFICHE: L'organizzazione si riserva di apportare modifche al programma se partcolari circostanze lo richiedono. 
Per informazioni contatare il Responsabili, Ivan Masset Cell.pe 339/3866841 -  Luca Poli Cell.pe 351/7501986 
A disposizione per eventuali chiariment cogliamo l'occasione per salutarvi.pe 

                    Staff A.P.S. Free  



 
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE da SARS-COV-2  
L’associazione di promozione sociale Free, a tutela della salute di tutti i partecipanti al coccaglio sport camp 
e di tutto lo staff, ritiene indispensabile adottare delle regole di prevenzione e contenimento del virus Sars- 
COV-2 da applicare nelle strutture sede del camp. In questo modo potremo svolgere una attività ludico 
ricreativa in sicurezza.  
 Tali comportamenti e regole potranno funzionare solo se tutti quanti, istruttori, collaboratori, genitori e 
partecipanti collaboreranno al loro rispetto. Potrà essere un inizio ostico e complesso ma insieme 
riusciremo a far funzionare il tutto nel migliore dei modi.  
Le seguenti norme di comportamento sono state tratte e adattate alla nostra realtà dal D.P.C.M 17 maggio 
2020 relativa ad attività ludico – ricreative - centri estivi. 
 
Secondo quanto disposto dalle linee guida riportare si chiede a tutti i partecipanti, educatori e personale 
che accedono al Camp di presentare alla nostra associazione le seguenti autocertificazioni:   

• Allegato A – PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIE 
Per accedere giornalmente alle strutture bisognerà essere in possesso dell’ autocertificazione  

• ALLEGATO B – AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
SI SPECIFICA NESSUNO POTRÀ ACCEDERE ALLE STRUTTORE DEL CAMP SENZA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA.  

 
In caso di sintomatologia riconducibile a infezione SARS-COV-2 (temperatura corporea > 37.5°, tosse, 
difficoltà respiratorie, diarrea, congiuntivite e altri sintomi da COVID) e in caso di contatto con persona 
attualmente positiva è VIETATO l’ingresso presso le strutture del camp, si chiede in tali casi di non recarsi 
presso il camp ma avvisare telefonicamente il responsabile.  
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.  
 
Ringraziamo per la gentile collaborazione e porgiamo cordiali saluti.  
A.P.S. Free 
Giugno 2020 
 

 
ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI  

• L’ ENTRATA alla struttura è consentita ESCLUSIVAMENTE dall’ingresso che sarà segnalato 
preventivamente ad ogni gruppo. Prima di accedere all’edificio lavarsi le mani con la soluzione 
alcolica posta all’ingresso e rilevare la temperatura corporea;  

• L’accesso alle strutture del centro estivo è consentito SOLO ai partecipanti iscritti, a tutti gli 
educatori e collaboratori, negli orari, modalità e tempi stabiliti dall’associazione.  

• SONO vietati ASSEMBRAMENTI sia nelle aree interne al sito di svolgimento del camp che nel cortile 
e nella strada adiacente;  

• Educatori, collaboratori e tutte le figure dello staff accedono e permangono all’interno delle 
strutture ESCLUSIVAMENTE indossando una mascherina protettiva. I partecipanti dovranno 
indossare le mascherine negli spazi interni e in tutte quelle situazioni di spostamento negli ambienti 
per lo svolgimento delle attività;  

•  

ACCESSO AGLI SPAZI INTERNI (AULE e PALESTRE) 
• Lo zaino personale dovrà essere riposto in maniera accurata nello spazio indicato, e non potrà 

essere condiviso o maneggiato da nessun partecipante al di fuori del proprietario 



• Ogni ambiente avrà a disposizione almeno un servizio igenico ad uso esclusivo del gruppo di 7 o 10 
iscritti. 

• È possibile recarsi in bagno UNA persona alla volta solo per usufruire dei servizi igienici;  

• Al cambio di ogni attività, prima di ogni merenda e bisognerà lavarsi accuratamente le mani o 
igenizzarle con soluzione idrogel. 

• Il pasto e le merende personali potranno essere consumate solo negli orari prestabiliti, in nessun 
caso potrà essere scambiato il cibo tra partecipanti o staff. 

• l’utilizzo della borraccia/bottiglia sarà esclusivamente personale e non potranno essere scambiate o 
condivise, i partecipanti potranno riempire con acqua corrente potabile le loro borracce personale 
presso i punti acqua presenti in tutta la struttura. 

• Tutti gli oggetti personali dei partecipanti: abiti di ricambio, Salviette e teli mare, astuccio e 
cancelleria, libri di testo, quaderni, prodotti per l’igene, cappelli e bandane, occhiali da sole e 
qualsiasi altro oggetto di carattere personale NON POTRANNO ESSERE CONDIVISI o SCAMBIATI. 

 
NORME IGENICHE E DI PREVENZIONE 
  

• i partecipanti, quando non sono direttamente impegnati in attività o giochi, devono mantenere la 
distanza di almeno 1 metro; 

• Utilizzare la mascherina in tutte le occasioni richieste e durante le attività statiche e gli 
spostamenti; 

• Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

•  Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;  

• Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati) e 
disinfettarsi quindi le mani;  

 
USCITA DAL CAMP 

• Al termine delle attività l’uscita sarà scaglionata per non creare assembramenti; 
• Non sostare in prossimità della zona di uscita ma recarsi dal genitore/tutore 

 


