Castelfiorentino MAGGIO 2022

Oggetto :

REGOLAMENTO ABC SUMMER CAMP 2022

Spett.le Famiglia,
La società ABC CASTELFIORENTINO è lieta di Inviarvi di seguito il regolamento dell' ABC Summer Camp
2022
Tale attività si svolgerà dalla settimana del 13 / 17 giugno alla settimana del 25 / 29 Luglio compresi ,
presso il Palasport Nedo Betti in Viale Roosvelt a Castelfiorentino
Indirizzo Viale F. D. Roosevelt, 36, 50051 Castelfiorentino FI
Di seguito i dettagli dell'attività che andremo a realizzare:
1. Date / Orari e dettaglio Aree di svolgimento dell'attività
L' ABC CAMP si svolgerà nelle settimane dal 13 / 17 giugno alla settimana del 25 / 29 Luglio comprese, con
orario di apertura all'utenza dalle 8:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì compresi ;
Il ns personale sarà presente dalle 8:00 alle 13.00 per pulizia, sanificazione degli attrezzi e servizi igienici
oltre alla predisposizione del triage di accoglienza differenziata per gli utenti che usufruiranno del servizio
ma come sopra descritto , l'arrivo degli allievi deve essere NON prima delle ore 8:00 ;
PER ESIGENZE PERSONALI SPECIFICHE CONTATTARE I RESPONSABILI DEL CAMP.
IL CAMP E' RIVOLTO A BAMBINI E BAMBINE NATI TRA IL 2017 ed IL 2011
Gli spazi molto ampi del Pala Betti ci consentiranno di dividere in AREE di lavoro tutta la superficie del
centro sportivo , garantendo lo spazio necessario per svolgere in sicurezza l'attività sportiva proposta;
Ogni area avrà al proprio interno nr.1 gruppo di bambini composto da massimo nr.12-15 unità ed un
istruttore responsabile maggiorenne che ne supervisionerà l'attività oltre ad almeno un assistente .
Attraverso l'ingresso principale, verranno composti i gruppi ( già suddivisi prima dell'arrivo dei bambini ) ed
accompagnati verso le aeree di destinazione per costituire i gruppi di cui sopra;
Le aree saranno nel dettaglio così suddivise:
AREA 1 e AREA 2 All'interno della Palestra diviso su due metà campo (campo basket interno)
AREA 3 e AREA 4 Parco adiacente Palestra
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2. PROCEDURE DI COMPORTAMENTO DA PARTE DEGLI ATLETI PARTECIPANTI .
Gli atleti partecipanti alle sedute di allenamento dovranno scrupolosamente attenersi alle seguenti
raccomandazioni :
–

–
–
–

–
–
–
–

–

Arrivare già cambiati per lo svolgimento delle attività sportive , dato che gli spogliatoi saranno
chiusi ed interdenti agli utenti per evitare qualsiasi tipo di assembramento in spazi circoscritti al
chiuso ;
Disinfettarsi le mani all'ingresso dell'impianto , al termine di ogni singola sessione di allenamento ,
ogni qualvolta si utilizzino i servizi igienici a disposizione ed all'uscita della struttura ;
All'ingresso dopo la misurazione della temperatura, ogni atleta verrà accompagnato al gruppo di
appartenenza posizionato nell'area assegnata ;
Ogni atleta dovrà portarsi da casa una borsa individuale ove inserire i materiali necessari
all'espletamento della seduta di allenamento , come asciugamani , merenda, cambi , bottiglie e
borracce con acqua od altri prodotti per la reidratazione dell'atleta ;
I materiali individuali di cui sopra saranno ad uso STRETTAMENTE PERSONALE e MAI CONDIVISO
con altri atleti ;
Il ns personale provvederà inoltre a sanificare i servizi igienici dopo ogni singolo utilizzo .
Ogni atleta verrà coinvolto in attività programmate dagli istruttori e svolta con la supervisione degli
stessi
Verrà nominato un responsabile “Sanitario “ che provvederà a medicare eventuali piccoli infortuni
degli atleti per consentire all'istruttore del gruppo stesso di non allontanarsi dalla sorveglianza del
gruppo assegnato ;
Tale responsabile sanitario sarà anche responsabile di accompagnare ai servizi igienici gli atleti
che ne facessero richiesta e sanificare subito dopo i servizi igienici coinvolti ;

All'ingresso della struttura verrà misura la temperatura corporea di ogni atleta e di ogni istruttore affinchè
non superi la prescritta temperatura di 37,5 gradi C° con apposito dispositivo digitale ;
Verrà impedito l'accesso alla struttura nel momento in cui l'atleta e/o l'istruttore presenti una temperatura
al di sopra di quanto prescritto ;
NEL CASO DI ALLIEVI POSITIVI AL COVID19 SI APPLICA
https://www.regione.toscana.it/-/regole-covid-19-nella-scuola

LA

NORMATIVA

SCOLASTICA

Tutto il personale sarà dotato di mascherine individuali e dovrà indossarle ove non si possa mantenere il
distanziamento necessario ;
La ns società si atterrà al protocollo della Federazione Italiana Pallacanestro aggiornato al 20 Aprile 2021
visionabile al seguente link :
http://fip.it/news.aspx?IDNews=14005
Verrà inoltre applicato il regolamento come da ultima applicato nelle scuole primarie della toscana,
visionabile al seguente link :
https://www.regione.toscana.it/-/regole-covid-19-nella-scuola
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Le sedute di allenamento verranno svolte con le ns didattiche come da programma che Vi inoltriamo di
seguito :











Allenamento Mini Basket ( Standard, Con Musica , In Inglese )
Atletica ed attività Motoria a corpo libero ;
Yoga e Meditazione individuale;
Arti Marziali
Volley & Dodgeball
Calcio
Breakdance / Hip Pop
Palla a Mano
BaseBall

4. ESEMPIO DI Programma di Massima Giornaliero
ore 8:00 / 8:30 – Arrivo ed accoglienza allievi , Triage ( misurazione temperatura individuale con
termometro elettronico a distanza , lavaggio mani con soluzione alcolica disinfettante 90% ) e raccolta
autodichiarazioni COVID 19
(IL PROGRAMMA E' PURAMENTE INDICATIVO E SERVE PER DARE UNA VISIONE DELLE ATTIIVITA' SVOLTE)
ore 8:00
ore 8:45
ore 9:35
ore 10:25
ore 10:55
ore 11:45
ore 12:15

8:45
9:35
10:25
10:55
11:45
12:15
13:00

Arrivo allievi e composizione gruppi
Prima Lezione
Seconda Lezione
Merenda e Sanificazione Mani con soluzione alcolica
Terza Lezione
Quarta Lezione
Relax atleti e Riconsegna alle famiglie

Durante lo svolgimento delle suddette sessioni di allenamento verranno messe in atto le seguenti
procedure di sanificazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1a Sanificazione Della Palestra coperta
Pulizia giornaliera del campo da gioco della palestra coperta con prodotti idonei allo scopo ;
Lavaggio delle mani degli atleti e degli istruttori all'ingresso ed all'uscita della struttura ed alla
conclusione di ciascuna sessione di allenamento;
Sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo a cura del personale addetto;
Sanificazione di tutta l'attrezzatura utilizzata durante ogni sessione di allenamento , alla fine di ogni
sessione di allenamento ;
Distanziamento tra atleti di almeno 2 mt e di almeno 4 mt con l'istruttore responsabile del gruppo
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–

E' OBBLIGATORIO Avere copia del certificato di idoneità sportiva NON agonistica in corso di validità
e consegnarlo contestualmente all'atto di pagamento il primo giorno di allenamenti in cui il
bambino si presenta al Pala Betti di Viale Roosevelt, 5 - Castelfiorentino
IL CERTIFICATO NON E' NECESSARIO FINO 5 ANNI ( 6 non compiuti)

INFORTUNIO
Nel caso di infortunio da parte di un partecipante , il nostro personale avvertirà immediatamente la famiglia
Nel caso l'infortunio necessiti di visita al pronto soccorso / ospedale, preghiamo la famiglia di tenere
aggiornato il responsabile Camp e di contattarlo in caso di conseguenze ( giorni prescritti di riposo ,
fratture ecc..) per l'eventuale attivazione della procedura di denuncia assicurativa ed attivazione
dell'assicurazione infortunio compresa nella quota camp.
6. Procedure di pagamento ed iscrizioni settimanali ed Ingresso Summer Minibasket
Per una corretta ed adeguata programmazione delle attività le iscrizioni saranno accettate solo per base
settimanale ;
- Si potrà pagare la quota camp in contanti , bonifico o Pos bancomat .
- Per le quote pagate in contanti o pos , si richiede il pagamento il lunedì di inizio settimana quando si
portano i figli all'ingresso camp.
- Se si paga con bonifico , si chiede cortesemente di effettuare il pagamento il primo giorno lavorativo
precedente all'ingresso al camp .(esempio : inizio settimana Lunedi , primo giorno lavorativo precedente
venerdì )

ORARI
Ingresso Dalle 8.00 alle 9:00
Uscita dalle 12:30 alle 13:00 ( VI PREGHIAMO MASSIMA PUNTUALITA' AL RITIRO DEL FIGLIO /A/ I )
Procedura di entrata al centro sportivo :
- Arrivo all'ingresso e sanificazione delle mani ;
- Indossare i dispositivi di protezione individuale ;
- Mantenere la distanza minima di 1.8 mt tra un genitore e l'altro ;
- Misurazione temperatura figlio / i / a : ammissione alle lezioni con temperatura minore di 37.5 C° - Non
ammissione alle lezioni con temperatura uguale o superiore a 37.5 C°
- Consegnare copia cartacea certificato medico in corso di validità
- Cortesemente arrivare con somma dovuta precisa per ridurre i tempi di attesa ;
- Ad avvenuto pagamento il ns responsabile riempirà modulo con App da smartphone;
– La ricevuta di pagamento deducibile dalle tasse vi sarà inviata il giorno successivo via email
( indirizzo dato al momento delle iscrizioni )
Il pagamento si effettua sempre il primo giorno di frequenza della settimana
Per confermare e / o disdire le settimane successive , per cortesia contattare il numero di cell. 3283180827
( Via Watsup, se urgente e / o necessitano ulteriori chiarimenti non spiegabili esaustivamente via
messaggio , potete chiamare direttamente )
Si prega di richiedere eventuali disdette e /o iscrizioni per le settimane successive entro e non oltre il
venerdi mattina precedente alla settimana che si vuole confermare o disdire .
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Abbigliamento:
Mascherina , Tshirt, Pantaloncino sportivo e cappello
(La mascherina verrà tolta durante le attività sportive mantenendo il distanziamento richiesto dalle norme )
Materiali da portare :
• Zaino con Merenda Portata da casa
• Acqua / Borraccia personale ( Avremo scorte d'acqua al centro in caso di bisogno ma preghiamo di
fornire quanto necessario al bambino per le proprie esigenze )
• asciugamano / telo Mare personale per fare yoga
7. QUOTE SETTIMANALI
Quota settimanale
40,00 Euro
Quota Iscrizione
10,00 Euro ( Comprendente Assicurazione personale infortuni , Kit CAMP Zainetto
e Gadget )

Per qualsiasi necessità contattate telefonicamente il seguente numero (anche via WhatsApp ) 3283180827
dalle 9 alle 13 – dalle 14 alle 16.30 e dalle 21 alle 22.30
La nostra società si è adoperata per cercare di offrire un servizio alle famiglie di Castelfiorentino, nel
rispetto delle norme vigenti e con l'obbiettivo di confezionare una proposta stimolante per i loro figli ;
Ci auguriamo di avervi con noi e vi auguriamo una buona giornata
Cordiali Saluti

RENZO TANI
Presidente - ABC CASTELFIORENTINO
info / iscrizioni
cell.: 3283180827 – tel. 057161661

info@abccastelfiorentino.it
www.abccastelfiorentino.it
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