
Campo Estivo  ONDA della PIETRA s.c.s.d.
REGOLAMENTO estate 2020 

(protocollo interno specifico per contingenza Covid-19)

ART. 1 GENERALE

ONDA DELLA PIETRA s.c.s.d. organizza un campo estivo per la stagione 2020 dal 22 giugno al 07
Agosto  rivolto a bambini e ragazzi nati negli anni compresi dal 2008 al 2014. 
La partecipazione al suddetto Campo è subordinata all’accettazione del presente regolamento ed
alla compilazione del modulo di adesione (gli stampati devono essere firmati dal genitore e/o da chi
ne esercita la patria potestà). Le adesioni sono limitate e a numero chiuso.

ART. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione e partecipazione settimanale di 100  €uro è valida per tutta la stagione estiva
2020 e comprende:

 accesso alla struttura e partecipazione alle attività;
 utilizzo del materiale didattico e delle attrezzature sportive;
 copertura assicurativa per responsabilità civile; 
 merenda della mattina;
 n. 1 cappellino  omaggio da utilizzarsi durante le attività
 Tesseramento CSI

Vi  è la possibilità di  pranzare presso la struttura con un contributo a pasto di  7   €uro tramite
prenotazione anticipata all’istruttore di riferimento .

PROMOZIONI

Iscrizione  mensile : sconto del 10% sulla quota
Riduzione sul secondo figlio: sconto del 10% sulla quota

Le quote di partecipazione vanno versate al momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre
il primo giorno di fruizione del servizio.

ART. 3 COMPOSIZIONE GRUPPI 

I partecipanti, senza distinzione di sesso, verranno divisi in 4 gruppi (gruppo A, B, C, D), ciascuno dei
quali  composto  da  7  bambini/ragazzi  ed  1  istruttore  (rapporto  1  istruttore/7  iscritti).  Per
l’attivazione del singolo gruppo è necessario raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti. La
scelta  di  limitare  il  numero  di  partecipanti  per  ciascun  gruppo  è  dettata  dalle  precauzioni
igienico/sanitarie  che  la  struttura  mette  in  atto  nella  contingenza  attuale,  per  evitare
sovraffollamenti di aree o zone di gioco; in questo modo sarà molto più facile poter garantire il
rispetto  delle  distanze  interpersonali  previste  dalle  norme  attualmente  in  vigore  ed  avere  un
controllo più efficace dell’istruttore su ciascun utente.
Al  fine di  consentire un maggiore  monitoraggio  delle  attività ed evitare  continui  interscambi  di
personale,  si  prevede che a ciascun gruppo venga assegnato un istruttore per tutto l’arco della
settimana.
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ART. 4 INGRESSO E USCITA 

L’ingresso previsto per l’accesso alla struttura è quello principale che conduce direttamente agli
spogliatoi; i bambini/ragazzi possono essere accompagnati da un genitore a piedi o con la macchina
fino al parcheggio antistante agli orari sotto-indicati. Ciascun genitore e ciascun allievo, al momento
dell’arrivo, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina di protezione (FFP2, chirurgica o
similare) e tenerla indosso sino all’autorizzazione alla rimozione da parte dell’istruttore.
L’orario di attività del Campo è dalle 9.00 alle 14.00.
L’accoglienza avverrà direttamente nella zona indicata  e ogni partecipante di ciascun gruppo dovrà
presentarsi la mattina, tassativamente, ai seguenti orari:

 Gruppo A ingresso ed accoglienza 8.45 zona spogliatoi esterni
 Gruppo B ingresso ed accoglienza 8.45 zona spogliatoi interni
 Gruppo C ingresso ed accoglienza 9.00 zona zpogliatoi esterni
 Gruppo D ingresso ed accoglienza 9.00 zona spogliatoi interni

Si  chiede il  puntuale rispetto tutti i  giorni  degli  orari  indicati,  in modo da poter  procedere con
un’attività  di  accoglienza  efficace  e  ben  scaglionata  ed  evitare  inopportuni  frazionamenti  ed
interruzioni alle attività.
Il  primo  giorno  di  accoglienza  ciascun  genitore  dovrà  consegnare  la  dichiarazione  allegata  al
presente regolamento (allegato 1) dalla quale si possa evincere che il bambino/ragazzo non abbia
manifestato sintomi febbrili  e/o respiratori negli  ultimi 14 giorni e che non abbia avuto contatti
stretti con soggetti che hanno presentato i medesimi sintomi nello stesso periodo.
L’accesso non sarà consentito a coloro che non presenteranno la suddetta autocertificazione.
Prima  dell’avvio  delle  attività  l’istruttore  è  tenuto  alla  misurazione  della  propria  temperatura
corporea e a quella di ciascun allievo con termometro ad infrarossi (indossando mascherina e guanti
di  protezione  usa  e  getta),  prevedendo  la  preclusione  all’accesso  e  alle  attività  a  coloro  che
presentassero  una  temperatura  superiore  a  37.5  °C  o  mostrassero  sintomi  febbrili,  tosse,
raffreddore ecc.
Durante questa fase è obbligatoria la presenza del genitore o accompagnatore che verrà informato
sull’accettazione o meno del minore.
Per tutta la durata dell’accoglienza, comunque, anche l’istruttore ha l’obbligo di indossare apposita
mascherina di protezione e guanti usa e getta.
Le  attività  organizzate  iniziano  immediatamente  al  raggiungimento  del  numero  completo  del
gruppo.
Al  termine  delle  attività  i  bambini/ragazzi  saranno  accompagnati  nel  parcheggio  antistante  la
struttura  per  la  consegna  ai  rispettivi  genitori.  In  questa  fase  tutti i  presenti (allievi,  istruttori,
genitori) dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine di protezione.
Ogni  gruppo avra’  a  disposizione  servizi  igienici  dedicati   sarà  previsto  l’accompagnamento  del
ragazzo presso il servizio igienico, che sara’ opportunamente sanificato. 
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ART. 5 DOTAZIONI PERSONALI DI CIASCUN PARTECIPANTE 

Ciascun partecipante dovrà presentarsi con apposita borsa contenente:
 Ciabatte
 Accappatoio 
 Cuffia
 Crema protettiva
 Borraccia personale ( in quanto una bottiglia potrebbe essere usata in modo promiscuo)
 K-Way
 Un cambio
 N. 1 gel alcoolico portatile 
 Non e’ ammesso l’uso del cellulare

ART. 6 DOTAZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA 

Oltre  ai  tradizionali  apprestamenti  di  sicurezza  presenti  in  struttura  (estintori,  cassette  primo
soccorso, defibrillatore ecc.), la struttura  mette a disposizione degli utenti vari dispenser con gel
igienizzante dislocati in tutte le varie aree.

E’ raccomandato a tutto il personale presente di disinfettare frequentemente le mani con l’apposito
gel idroalcolico. 
Tali  indicazioni  saranno,  comunque,  suggerite  anche  attraverso  l’affissione  di  tutte  le  norme
igieniche e comportamentali suggerite dalle Autorità Sanitarie..

ART. 7 ATTIVITA’ CAMPO ESTIVO  

Ad ogni gruppo saranno dedicate  4 diversi spogliatoi dedicati , all’interno dei quali sarà possibile
depositare gli zaini e le borse all’arrivo e recuperarle al termine della giornata. 
Ciascun  ragazzo/bambino  avrà  a  disposizione  la  propria  sedia  sulla  quale  sedersi  e  depositare
l’attrezzatura. Tali sedie verranno opportunamente igienizzate dal personale dell’organizzazione al
termine della giornata.
Le attività di sport e divertimento saranno supervisionate con la massima cura ed attenzione dagli
istruttori, i quali proporranno e condurranno le attività con particolare riguardo alla fase di rispetto
della  distanza  interpersonale  tra  i  vari  soggetti;  durante  lo  sport  le  mascherine  verranno  fatte
indossare esclusivamente nel caso non sia garantita la distanza interpersonale di 2 metri prevista
dalla comunità scientifica. Per tutte le altre attività non sportive, varrà lo stesso principio, con il
distanziamento sociale di sicurezza ridotto ad 1 metro.
Sarà  incentivato  dagli  istruttori  il  frequente  lavaggio  e  sanificazione delle  mani,  da  proporre  ai
bambini/ragazzi ad ogni cambio attività e, comunque, ad ogni ora di gioco.
Per favorire un continuo e persistente ricambio d’aria all’interno della struttura al coperto, tutte le
mattine,  prima  dell’inizio  delle  attività,  gli  istruttori  provvederanno  a  arieggiare  i  locali   e  ne
effettueranno la chiusura al termine della giornata provvedendo alla sanificazione e chiudendo il
locale da utilizzare per il giorno successivo .

LE ATTIVITA’ PREVISTE NELLO SPECIFICO
Saranno svolte attività di tipo sportivo, ludico , musicale ed ecologico . I bambini saranno suddivisi in
gruppi da massimo 7 partecipanti, la cui composizione sarà la medesima per tutta la durata della
settimana ed ogni gruppo svolgerà l’attività in un’area a loro adibita e distante dagli altri gruppi di
lavoro. 
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L’attività sarà programmata in modo da proporre sfide individuali non competitive all’interno del
proprio gruppo,  sfide giornaliere e settimanali  tra  gruppi  svolgendo la medesima attività con la
formula  della  rotazione  .  Tutto  questo  sarà  svolto  con  l’obiettivo  del  divertimento  e  della
socializzazione, ed improntato a ristabilire una sana competizione individuale e di collaborazione
per il raggiungimento di un obiettivo comune dopo il periodo di isolamento.

 ATTIVITA’  
Viste le norme rivolte al distanziamento sociale, saranno svolte attività sportive che non prevedano
contatto fisico .
Le attività saranno svolte in modo ludico con l’obiettivo della collaborazione tra i partecipanti del
gruppo per raggiungere uno scopo comune tramite compiti e prove da svolgere in modo individuale
e di  gruppo,  mantenendo sempre la distanza  di  sicurezza  tra i  partecipanti.  Le  attività saranno
programmate in modo che ogni gruppo le potrà svolgere nella stessa giornata ma in fasce orarie
differenti. 

- Nuoto
- Zumba kids
- Kung fu
- Arrampicata
- Percorsi sportivi
- Percorsi musicali
- Slack-line
- Giornate ecologiche 
- Yoga 

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DELLA MERENDA E PRANZO IN LOCO 

Onda  darà la possibilità, come negli anni passati, a tutti coloro che lo desiderassero, di usufruire del
pranzo in loco al prezzo di € 7.00 e dovra’ essere prenotato con anticipo tramite le educatrici di ogni
gruppo .
Gli spazi per la merenda e il pranzo saranno idonei a mantenere il distanziamento.

 

ART. 9 ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

In un’ottica di efficace prevenzione e protezione, il personale effettuerà una pulizia e sanificazione
giornaliera, con prodotti conformi alle indicazioni ministeriali, delle seguenti aree/attrezzature:

 Bancone, tavoli, panche, sedie e qualsiasi piano d’appoggio del bar
 Maniglie e parti limitrofe di porte e portoni .
 Attrezzature utilizzate .
 Panchine e/o sedie sulle quali ciascun utente depositerà zaini e/o borse
 Servizi igienici 

E’  prevista,  comunque,  anche  pulizia  giornaliera  e  disinfezione  periodica  degli  spogliatoi  con
prodotti specifici a base alcool o ipoclorito di sodio.
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ART. 10 RINUNCIA, ABBANDONO, ANNULLAMENTO, RIMBORSI

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
In caso di rinuncia o abbandono dell’allievo, le quote di iscrizione e partecipazione non verranno
restituite.  L’utente ha diritto al rimborso della quota di partecipazione (completa o per rateo, a
seconda del fruito) per i seguenti motivi:

 infortunio grave, certificato
 grave motivo personale e/o familiare (giudicato tale dall’Organizzazione).

ART. 11 ALLONTANAMENTO DAL CENTRO ESTIVO

L’Organizzazione si riserva di allontanare dal Centro i soggetti che non osservino le comuni regole di
igiene  personale,  buona  condotta  e  civile  comportamento  ovvero  contravvengano  al  presente
Regolamento.  Saranno  altresì  allontanati,  attraverso  accompagnamento  ai  propri  genitori,  tutti
coloro  che  dovessero  mostrare  sintomi  influenzali  quali  raffreddore,  tosse,  febbre  ecc  (cfr.
paragrafo successivo per le modalità). Tali condizioni non danno diritto a rimborso alcuno.

ART. 12 PRESENZA DI UN CASO SOSPETTO

Nel caso in cui un utente sviluppasse durante le attività ludiche malessere, starnuti, febbre e sintomi
di infezione respiratoria, lo deve comunicare e fare presente immediatamente al proprio istruttore;
quest’ultimo,  precauzionalmente  utilizzando  mascherina  e  guanti,  dovrà  procedere  a  dotare  il
bambino/a di mascherina di protezione e ad isolarlo (con la supervisione di un adulto) rispetto a
tutti gli altri avventori in attesa dell’arrivo dei genitori, i quali dovranno attivarsi autonomamente ad
avvertire le Autorità Sanitarie competenti.
In  caso di  presenza di  una persona con i  sintomi  di  cui  sopra,  si  procederà  all’allontanamento
immediato  di  tutti  gli  altri  partecipanti  presso  un’altra  area  della  struttura  per  permettere  la
continuità delle attività ludiche. Il personale , munito di appositi DPI (mascherine, guanti, occhiali,
tuta),  procederà alla pulizia e sanificazione dell’area nella quale il  soggetto è venuto a contatto.
L’area in questione sarà chiusa ed interdetta alle attività sino al giorno successivo.

ART. 13 ASSICURAZIONE

L’Organizzazione è assicurata con polizza di Responsabilità Civile verso Terzi.
I ragazzi sono tesserati con il Centro Sportivo Italiano Comitato  di Reggio Emilia 
Gli Educatori sono sottoposti a Tampone prima dell’inizio del Campo Estivo presso AUSL.

ART. 14 SMARRIMENTI, FURTI ecc.

L’Organizzazione non risponde dello smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori ed
effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo l’espletamento dell’attività del campo.

ART. 15 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
 Igiene legata alle vie respiratorie:

 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 gettare  i  fazzoletti  utilizzati  immediatamente  dopo  l'uso,  possibilmente  in  un

contenitore chiuso;
 lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
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 Evitare il  contatto ravvicinato (non inferiore a  un metro),  quando possibile,  con chiunque
mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

 Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone oppure con le soluzioni alcoliche messe a
disposizione. Igienizzare comunque le mani sempre prima e dopo la merenda, il pranzo e l’uso
dei servizi igienici. 

ART. 16 INFORMATIVA

Si informa circa:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente l’istruttore della presenza di

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle attività, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti.

 l’obbligo  di  informare  tempestivamente  la  direzione  del  Circolo  di  eventuali  sindromi
influenzali occorse agli allievi nel periodo di frequentazione del campo estivo.

Onda della Pietra  informa preventivamente il personale tutto e chi intende accedere all’area del
Campo estivo, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.

Castelnovo ne’ Monti  12-06-2020
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