
INFORMAZIONI "RONCADELLE SUMMER CAMP 2020"
LOCAZIONE: il centro estio  ONCADELLE SUMME  CAMP 2020, riseriato ai �am�ini dai 6 agli 11 anni che hanno 
frequentato la Scuola Primaria nell’a.s. 2019-20, si siolgerà a  oncadelle presso la scuola primaria “ ODA I” in iia Togliat 
1/�. Ingresso cancello pedonale. Saranno utliiiate alcune aule della scuola, le palestre della scuola primaria e delle scuole 
medie e gli spaii esterni. La strutura e gli spaii indiiiduat rispeteranno le normatie sulla sicureiia in corso e potranno 
garantre un correto distaniiamento sociale ai sensi dell’Ordinania  egionale O66 del 12 giugno 2020.
PERIODO - FREQUENZA ED ORARI: siolgimento dal 29 giugno 2020 al 7 Agosto 2020 tut i giorni dal lunedì al ienerdì.
8.00 – 9,00- Apertura Camp e accoglienia secondo la procedura di triage (rispetare orari d’ingresso con puntualità)
9,00 - 12,00- Atiità - giochi - la�oratori (a metà matnata a preiista una pausa per merenda al sacco)
12,00 - 14,00 – Pranzo e pausa relax, cineforum e/o giochi organizzat  (2:00-(2:30 uscita controllata partecipant solo 
matno – (3:30-(4:00 uscita controllata partecipant mezza giornata)a 
14,00 - 17,00- Atiità ludico - sportie (a metà pomeriggio a preiista una pausa per la merenda al sacco)
17,00 - 17,30- Fine atiità e uscita controllata dei partecipant giornata intera
In caso del raggiungimento del numero massimo di post disponi�ili si procederà ad ammetere i richiedent in �ase ai criteri
di priorità sta�ilit dal Comune di  oncadelle, che tengono conto del legame del �am�ino con il territorio e della condiiione 
familiare e laioratia dei genitori. Preiia disponi�ilità di post, sarà possi�ile iscriiersi di setmana in setmana entro e non 
oltre il giovedì antecedente alla setmana interessata. L’accetaaioone della domaonda di parteecipaaioone è subortdionaea alla 
dispoonibilieà dei posti
Si specifca che l’accetaiione alla partecipaiione del minore al camp a su�ordinata al pagamento della quota setmanale o 
totale del periodo di frequenia.
QUOTA DI ISCRIZIONE: il costo setmanale per la formula dGIORNALIERAd  8,00 - (7,30)a  è di ((0,00€  e comprende: tute le
atvità e i laroratori propost, assicurazione personale, pranzo completo e merenda pomeridianap
Il costo per la formula dMATTINA+PASTOd  8,00 – (4,00)a  è di 75,00€ e comprende: Tutte le attivtà e iv laboraatoraiv praopoti, 
attivcuraazivone e ivl praanzo completo p
Il costo per la formula dMATTINAd  8,00 – (2,30)a  è di 50,00€ e comprende: Tutte le attivtà e iv laboraatoraiv praopoti, 
attivcuraazivonep
E’ previsto inoltre uno sconto per i fratelli/sorelle di € 15,00 settanali (per la frequenza con giornata intera) 
o di € 8,00 settanali (per la frequenza di tezza giornata) a partre dal secondo fratello/sorella.
PRANZO e MERENDE: I past e le merende verranno consumat preferirilmente in spazi apert, assicurando in ogni caso il di -
stanziamento fsico tra i ragazzi e una adeguata distanza tra i diversi gruppip I past e le merende saranno in monoporzione e
verranno utlizzate posate, tovaglioli e ricchieri monouso da ciascun ragazzo con uso personale ed esclusivop Tut i present
utlizzeranno la propria rorraccia personale per l’aacquap È vietato condividere posate, ricchieri, tazze, gavete e qualsiasi al -
tro oggeto personale durante tuta l’aatvitàp Non sarà possirile portare past cucinat da casap
ASSICURAZIONE: A tut i partecipant è garantta una polizza assicuratva personale  INIPOLSAI)a   è possirile richiedere via 
mail le condizioni)a p
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 istrutorip
PARTECIPANTI: Verranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei per fascia di età compost da 7 ramrini per gruppop Potranno 
essere accolt massimo 77 ramrini suddivisi in (( gruppip Ogni gruppo sarà condoto da un istrutore assegnato in via 
esclusiva al gruppop l gruppi e l’aistrutore rimarranno fssi per tuta la setmana, salvo il caso siano necessarie sosttuzionip
PERSONALE: Gli istrutori/educatori saranno adeguatamente format e hanno competenze in amrito sportvo, educatvo e 
socialep
Tut i partecipant devono presentarsi al catp con una tascrierina personale.
Tut i giorni i partecipant dovranno consegnare il todulo regionale di autocerticazione riguardante 
lo stato di buona salute del tinore, cotpilato e irtato dal genitore.
MATERIALE DA PORTARE GIORNALMENTE: Ogni partecipante dovrà essere provvisto di uno zaino personale con all’ainterno 
una borraccia o botglia d’acqua crie potrà essere rietpita più volte ai punt acqua present nella strutura, un telo mare il 
pranzo in modalità pic-nic,  un camrio completo in caso di necessità, una tascrierina di riserva, un astuccio scolastco con 
cancelleria per atvità artstche, cappellino e crema solarep Gli iscrit dovranno presentarsi con delle calzature adate a 
pratcare le atvità sportve e giochi all’aaperto  evitare infradito e sandali apert)a p
Si consiglia iiiamente di non portare ogget di ialore. L'Associaiione declina ogni responsa�ilità per furto, smarrimento o 
danneggiamento di ogget personali e/o di ialore.
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 arrecatp
MODIFICHE: L'organizzazione si riserva di apportare modifche al programma se partcolari circostanze lo richiedonop
Per infortazioni contatare il nutero Cell. 351/7501986
A disposizione per eventuali criiaritent cogliato l'occasione per salutarvi.



NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
L’aassociazione di promozione sociale Free, a tutela della salute di tut i partecipant e di tuto lo staf del  ONCADELLE 
SIMME  CAMP 2020, ritene indispensarile adotare delle regole di prevenzione e contenimento del virus COVID-(9 da 
applicare nelle struture sede del campp In questo modo potremo svolgere una atvità ludico ricreatva in sicurezzap Tali 
comportament e regole potranno funzionare solo se tut quant, istrutori, staf, genitori e partecipant collaroreranno al 
loro rispetop Potrà essere un inizio ostco e complesso ma insieme riusciremo a far funzionare il tuto nel migliore dei modip
Le seguent norme di comportamento sono state trate e adatate alla nostra realtà dalle linee guida starilite dal DpPpCpM (( 
giugno 2020 e dall’aOrdinanza  egionale np 566 del (2 giugno 2020p
Come previsto dalle linee guida si chiede a tut i partecipant, educatori e personale crie accedono al Catp di presentare 
alla nostra associazione i toduli di autocerticazione previst dall’Ordinanza Regionale n. 566 del 12.06.2020.
Per la conferta dell’iscrizione bisognerà presentare:
ALLEGATO A – PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIE
Per il prito accesso della settana  bisognerà presentare l’autocerticazione:
ALLEGATO B:  DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
Per accedere giornaltente alle struture bisognerà presentare l’autocerticazione:
ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000

NESSUNO POTRÀ ACCEDERE ALLE STRUTTORE DEL CAMP SENZA LA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

In caso di sintotatologia riconducibile a infezione da COVID-19 (tetperatura corporea > 37.5°, tosse, difcoltà 
respiratorie, diarrea, congiuntvite e altri sintoti riconducibili al COVID) e in caso di contato con persona atualtente 
positva è VIETATO l’ingresso presso le struture del catp, si criiede in tali casi di non recarsi presso il catp ta avvisare 
telefonicatente il responsabile. Restato a disposizione per qualsiasi infortazione e criiaritento.

NORME DI SICUREZZA

ACCESSO AL CAMP – PROCEDURA DI TRIAGE

 L’aENT ATA alla strutura è consentta ESCLISIVAMENTE dall’aingresso che sarà segnalato preventvamente ad ogni 
gruppop Prima di accedere all’aedifcio i ramrini dovranno avere già indossato la mascherina e dovranno lavarsi le 
mani con la soluzione idroalcolica posta all’aingressop Verrà rilevata la temperatura corporea di ciascun ramrino e 
dell’aadulto che lo accompagna: in caso di temperatura superiore a 37,5 °C il ramrino non potrà accedere alla 
strutura; in caso di temperatura corporea di un accompagnatore superiore a 37,5 °C il minore accompagnato non 
potrà partecipare all’aatvità della giornata;

 Ogni giorno dovrà essere consegnato il modulo regionale di autocertfcazione riguardante lo stato di ruona salute 
del minore compilato e frmato dal genitore;

 L’aaccesso alle struture del centro estvo è consentto SOLO ai partecipant iscrit, a tut gli educatori e 
collaroratori, negli orari, modalità e tempi starilit dall’aassociazionep

 SONO vietat ASSEMB AMENTI sia nelle aree interne al sito di svolgimento del camp che nel cortle e nella strada 
adiacente;

 Educatori, collaroratori e tute le fgure dello staf accedono e permangono all’ainterno delle struture ESCLISIVA-
MENTE indossando una mascherina protetva, salvo nei in cui la normatva vigente consenta di arrassare tempora-
neamente la mascherinap

I genitori e gli accompagnatori dei ragazzi non potranno accedere alla strutura, salvo casi eccezionali per esigenze
imprescindirili  e  previa  espressa  autorizzazione  del  responsarile  del  Camp:  nel  caso  venga  autorizzato  l’aaccesso
dovranno  comunque  essere  sotopost alla  procedura  di  triage  ed  atenersi  a  tute  le  indicazioni  impartte  dal
personalep

USO DEGLI SPAZI INTERNI 

 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

 La strutura è dotata di servizi igienici in numero sufciente: i servizi igienici verranno pulit e disinfetat dal 
personale addeto dopo ogni singolo utlizzo da parte di un ramrino o di un operatorep Al termine di ogni giornata 



si procederà alla pulizia e disinfezione di tute le superfci e atrezzature utlizzate e i servizi igienici verranno 
disinfetat con soluzioni a rase di ipoclorito di sodio allo 0,(% o altri prodot virucidi autorizzatp 

 Al camrio di ogni atvità, prima di ogni merenda e del pasto  risognerà lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle 
con soluzione idroalcolicap

 Tut gli ogget personali dei partecipant: arit di ricamrio, salviete e teli mare,  astuccio e cancelleria, lirri di testo,
quaderni, prodot per l’aigiene, cappelli e randane, occhiali da sole e qualsiasi altro oggeto di caratere personale 
NON POT ANNO ESSE E CONDIVISI o SCAMBIATIp

NORME IGENICHE E DI PREVENZIONE 

 I partecipant e gli operatori:

 devono tantenere costantetente la distanza di alteno 1 tetro ed utlizzare la tascrierina in tute le atvità e 
gli spostatent salvo nei in cui la nortatva vigente consenta di abbassare tetporaneatente la tascrierina;

 non devono mai toccarsi occhi, naso e rocca con le mani;

 devono starnutre e/o tossire in un fazzoleto evitando il contato delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si 
ha a disposizione un fazzoleto, starnutre nella piega interna del gomito;

 devono getare surito in apposit contenitori i fazzoletni di carta o altri materiali usat  ren sigillat)a  e disinfetarsi 
quindi le manip

USCITA DAL CAMP
 Al termine delle atvità l’auscita sarà scaglionata per non creare assemrrament: prima di uscire i partecipant 

dovranno lavarsi le mani con gel idroalcolico;
 Dopo l’auscita del partecipante, una volta consegnato al genitore/tutore non è possirile sostare nelle aree esternep


