
INFORMAZIONI "CASTEGNATO SPORT CAMP 2021" 

LOCAZIONE: il centro estivo CASTEGNATO SPORT CAMP 2021 si svolgerà a Castegnato presso Scuola Secondaria di 

Primo Grado “Giovanni Pascoli”. Come spazi saranno utilizzati la palestra delle scuole medie e gli spazi esterni adiacenti. La 

struttura e gli spazi individuati rispetteranno le normative sulla sicurezza in corso e potranno garantire un corretto 

distanziamento sociale. 
La programmazione prevede lo svolgimento delle attività anche in caso di maltempo utilizzando gli spazi interni. 
ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE: L’associazione di promozione sociale Free è attiva da più di 10 anni sul territorio 

di Brescia e provincia organizzando centri ricreativi estivi sportivi e multilaboratoriale, vacanze studio e vacanze sportive. 
TEMA CONDUTTORE: Il tema conduttore del camp saranno le attività sportive e il gioco strutturato. 
Grazie all’esperienza dei tecnici e istruttori messi a disposizione dell’Associazione Free i partecipanti potranno sperimentare 

più di 15 attività sportive diverse con proposte adeguate a ogni fascia d’età. Daremo attenzione alla sana competizione, al 

fair play e spirito di squadra. 
PERIODO - FREQUENZA ED ORARI: svolgimento dal 5 al 16 Luglio 2021 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
8.50 - 9,00- Apertura Camp e accoglienza (chiediamo il rispetto degli orari) 
9,00 - 12,00- Attività - giochi - laboratori (a metà mattinata è prevista una pausa per merenda al sacco) 
12,00 - 12,15 – Uscita partecipanti. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La proposta è riservata agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I° 
grado di Castegnato. 
Il servizio è offerto dall’IC di Castegnato. 
MERENDE e ACQUA: Consigliamo di portare una borraccia personale che i partecipanti potranno riempire più volte ai 

punti acqua presenti nella struttura e uno snack per la pausa di metà mattina. 
ASSICURAZIONE: Tutti i partecipanti sono coperti dalla polizza scolastica 
PARTECIPANTI: Verranno suddivisi in gruppi omogenei per fascia di età. Sarà garantito un istruttore ogni 16-17 
partecipanti. 
PERSONALE: Gli istruttori/educatori saranno adeguatamente formati e hanno competenze nell’ambito sportivo, educativo e 
sociale.  Se possibile ad ogni istruttore saranno affiancati degli aiuto-istruttori (tutor). 

Tutti i partecipanti devono presentarsi al camp con una mascherina personale. 
MATERIALE DA PORTARE GIORNALMENTE: Ogni partecipante dovrà essere provvisto di uno zaino personale con all’interno 
una borraccia o bottiglia d’acqua che potrà essere riempita più volte ai punti acqua presenti nella struttura, un cambio 
completo, mascherina di riserva, cappellino e crema solare. Gli iscritti dovranno presentarsi con delle calzature adatte a 
praticare le attività sportive e giochi all’aperto. Si consiglia vivamente di non portare oggetti di valore. L'Associazione 

declina ogni responsabilità per furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti personali e/o di valore. Vietato portare e 

utilizzare telefoni cellulari o dispositivi come videogiochi, fotocamere, ecc. 
DISCIPLINA: Ogni violazione delle regole del Camp così come il danneggiamento delle strutture ricettive, il mancato 
rispetto ai compagni, agli istruttori e loro assistenti, il comportamento irriguardoso durante lo svolgimento delle attività 
comporta l'immediata espulsione del minore, che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati. 
MODIFICHE: L'organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo richiedono. 

 
 
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 OSPI CAMP 2021 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, staff, genitori e partecipanti collaboreranno al loro rispetto. 
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 la scuola. 
 

NORME DI SICUREZZA 
 

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 
 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 

 Al cambio di ogni attività bisognerà lavarsi accuratamente le mani o igienizzarle con soluzione idrogel. 

 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, prodotti per l’igiene, cappelli e bandane, 
occhiali da sole e qualsiasi altro oggetto di carattere personale NON POTRANNO ESSERE CONDIVISI o SCAMBIATI. 

 
 
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; 
 Dopo l’uscita del partecipante, una volta consegnato al genitore/tutore non è possibile sostare nelle aree 

esterne. 


