
 

 
 

 
 
𝘼𝘾𝘼𝘿𝙀𝙈𝙔 𝙎𝙋𝙊𝙍𝙏 𝘾𝘼𝙈𝙋 ️ 
 
 Il Centro Sportivo Fair Play presenta il nuovo progetto per la Stagione Estiva 2021. 
L' Academy Sport Camp ‼️ 
 
Vi chiediamo di perdere 5 minuti del vostro tempo per leggere con attenzione i punti 
chiave della nostra offerta estiva : 
 
1) Sicurezza ed Igiene :  
- Procedura di triage all'ingresso del Centro Sportivo, termoscanner, firma 
autocertificazione (cumulativa per la durata del campus) e firma presenza. Ogni giorno 
sapremo il numero ed i nomi dei bambini che entrano ed escono dal Centro Sportivo.  
- Igienizzazione costante degli ambienti interni (Spogliatoi e Box Bar) e dei tanti spazi 
esterni del centro sportivo tramite prodotti autorizzati e certificati forniti dalla SACI 
Professional Spa. Igienizzazione approfondita degli spazi comuni (servizi igienici, 
spogliatoi, docce, box bar) del Centro Sportivo al termine di ogni turno  
- Presenza all'interno del Centro Sportivo Fair Play di Dispenser Gel Disinfettante Mani 
Semiautomatici ️e ️di ️Colonnine ️Gel ️Disinfettante ️Mani ️all’ ️ingresso ️dei ️Campi ️dove ️si ️
svolgeranno le attività sportive in modo da garantire una frequente e costante 
sanificazione delle mani ai vostri bambini.  
- Armadietti riservati ai vostri bambini per lasciare in totale sicurezza i propri oggetti 
personali (borse, Abbigliamento, oggetti personali). Gli Armadietti verranno santificati alla 
fine di ogni turno 
 
2) Garanzie del Rispetto del Distanziamento Sociale 
Il nostro #AcademySportCamp non può essere pensato come un normale Camp Estivo in 
cui i bambini vengono lasciati dai genitori e sono liberi di giocare muoversi e confrontarsi 
con i propri coetanei. Per cui abbiamo, in ottemperanza al DPCM e Linee Guida Centri 
Estivi potenziato lo Staff Tecnico. Avremmo sempre un rapporto istruttori bambini di 1/7-
1/10 in base alle fasce di età. Ogni bambino quindi sarà il componente di un sottogruppo 
di bambini e sarà assegnato ad un istruttore e ad una ''stazione'' di gioco. Il fatto di avere 
un istruttore qualificato che controlli e coordini le attività di un numero così esiguo di 
bambini garantirà la massima sicurezza e gestione in termini di certezza del mantenimento 
del distanziamento, nonché una alta qualità del progetto formativo e sportivo messo in 
campo.   
 
3) Spazi Sportivi e Servizi a disposizione dei vostri bambini e Cronoprogramma 
delle Attività Sportive e Non 
 
Gli spazi adibiti ai sottogruppi saranno : 
 

✓ Campo polivalente calcetto/tennis  
 

✓ Campo da calcetto 
 

✓ Campo da padel 



 
✓ N2 Gazebo Aperti lateralmente con pavimentazione in erba sintetica (Totale Metri 

Quadri all'ombra 50) 
 

✓ Piscina Scoperta (Totali Metri quadri 50)  
 

✓ Zona parco giochi con pavimentazione in erba sintetica e con N1 gazebo per 
garanzia di ombra  

 
✓ Campo da Beach Volley con sabbia  

 
  
4) Piscina : 
 
I ️prodotti ️all’interno ️della ️piscina ️garantiscono ️già ️che ️l’acqua ️sia ️disinfetta ️ma ️all’ingresso ️
e ️all’uscita ️ogni ️bambino ️dovrò ️sempre ️sciacquarsi ️e ️disinfettarsi ️le ️mani; ️oltre ️ad ️
indossare sempre la cuffietta. 
La zona piscina verrà costantemente sorvegliata e controllata da un Bagnino Qualificato 
per garantire la sicurezza e un adeguato distanziamento, oltre che proporre attività ludiche 
ed istruttive. 
Al termine del turno e prima della ripresa del successivo ogni bambino avrà la possibilità di 
farsi una doccia completa. 
 
5) Attività Proposte: 
 
Garantiremo la presenza costante di 5/8 Istruttori/Animatori che proporranno le seguenti 
attività 
 

- Scuola Calcio   - Scuola Nuoto  - Giochi Acquatici – Scuola Tennis   - 
Scuola Padel    - Scuola Basket    - Scuola  Volley e Beach Volley  - Danza – 
Laboratori didattici e creativi - Giochi Popolari - Atletica - Compiti Vacanze 
- Ludoteca 

 
6) Turni e Proposte Abbonamenti  
Per quanto riguarda le turnazioni, per venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie che 
gradualmente stanno tornando alla quotidianità lavorativa abbiamo pensato a diverse soluzioni: 
 

✓ INGRESSO SINGOLO  
✓ ABBONAMENTO SETTIMANALE 
✓ ABBONAMENTO MENSILE 
✓ ABBONAMENTO INTERA STAGIONE ESTIVA  
✓ ABBONAMENTO 10 INGRESSI 

 
Per ognuno di queste opportunità, potrete decidere se sottoscrivere abbonamento per mezza 
giornata o intera giornata. Prevederemo inoltre per la soluzione intera giornata anche l'opportunità 
della pausa pranzo direttamente al centro sportivo. Prevederemo infine, per eventuali esigenze 
lavorative particolari, il check-in o chek-out ad orari elastici (ma comunicati e definiti 
preventivamente in fase di iscrizione ) rispetto agli standard orari del Campus Estivo  
ORARI TURNI: 
Turno Mattina 8.30-13.00 
Turno Pomeriggio 14.30-19.00 
Probabilmente riusciremo a garantire anche il servizio pulmino, garantendo ovviamente il 
distanziamento sociale all'interno del mezzo e la sanificazione dell'abitacolo prima di ogni viaggio 



 
 
 
7) Termini e Modalità di Iscrizione  
 
Per evitare il più possibile spostamenti e contatti superflui, sarà possibile a breve scaricare dal 
nostro sito internet o tramite richiesta mail e WhatsApp tutta la modulistica necessaria per l'iter 
istruttorio.  
Sarà inoltre possibile (e preferibile) il pagamento tramite bonifico bancario.  
VOGLIAMO SOTTOLINEARE CHE PER GARANTIRE SICUREZZA, IGIENE ED IL RISPETTO 
DI TUTTE LE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI RELATIVE AI CENTRI ESTIVI, 
ABBIAMO CALCOLATO UNA CAPIENZA MASSIMA AD OGNI TURNO DI NUMERO 70 
BAMBINI/RAGAZZI DIVISI IN SOTTOGRUPPI DA 7/10  
Le iscrizioni sono possibili per bambini e ragazzi dai 5 (o 4 anni prossimi ai 5) ai 14 anni, divisi 
ovviamente ed uniformemente per fasce di età.  
 
 
8) ASSICURAZIONE E TESSERAMENTO  
Ogni iscritto verrà regolarmente tesserato e assicurato da eventuali infortuni. Sarà possibile 
estendere la polizza abbassando franchigie e diaria da gesso e ricovero.  
Sarà necessario e tassativamente obbligatorio il certificato medico non agonistico da presentare in 
segreteria Centro Sportivo Fair Play o via mail prima dell'inizio delle attività 
Nel caso in cui il bambino/a non fosse in ossesso di un certificato medico non agnostico in corso di 
validità e nel caso n cui abbiate difficoltà a reperirlo tramite il medico curante/pediatra siamo a 
disposizione per indirizzarvi presso strutture a noi convenzionate affinché possiate provvedere alla 
necessaria certificazione medica in tempi brevi e con un ottimo margine di risparmio in termini 
economici 
 
Infine comunichiamo che verrà istituita la figura del Covid Manager, ossia un operatore nello staff 
tecnico che avrà il compito e la responsabilità di assicurarsi che tutte le prescrizioni e tutte le 
precauzioni siano rispettate. Tutti gli Istruttori parteciperanno preventivamente all'inizio delle attività 
a delle riunioni interne formative sui temi della prevenzione e protocolli Anti-Covid19 

 

INFORMAZIONI PER LA FAMIGLIA 

• OCCORRENTE: 
Ogni bambino deve presentarsi in abbigliamento comodo (e consono all’attività sportiva) ed avere con sè uno zainetto 
o borsone con:  

- bottiglietta o borraccia con nome e cognome e tappo  
- mascherina  
- costume ed asciugamano o accappatoio 
- occorrente per doccia 
- cambio di biancheria aggiuntivo e vestiti puliti 
- cuffia per piscina  
- crema solare (consigliamo comunque di mettere la crema solare prima di venire al campus, provvederemo anche noi 
a far mettere la crema solare ma ovviamente dovendo garantire distanziamento sociale i bambini dovranno provve-
dere da soli sotto la nostra supervisione e controllo) 
- ogni bambino dovrà portare da casa eventuali attrezzature (se necessarie) relative alla piscina, del tipo: occhialini, 
braccioli, salvagenti ecc ecc.  

E’ consigliabile etichettare oggetti personali e indumenti con nome e cognome del bambino. 

E’ consigliabile portare all’interno del proprio zainetto una bustina sigillabile all’interno della quale riporre eventuali 
fazzoletti/salviettine da gettare in contenitori appositi. 

Sarà possibile acquistare bevande e generi alimentari nel Box Bar del Centro Sportivo: Bevande Varie, Gelati, Granite, 
Panini, Pizze e Calzoni Freschi (ogni mattina vengono portati dal panificio di Collecorvino). 



Non sarà possibile ‘’segnare’’ eventuali acquisti nel box bar, ma per semplificare diamo l’opportunità al genitore di 
lasciare giornalmente o settimanalmente un fondo cassa pre-pagato che il bambino potrà utilizzare per i suoi acquisti 
nel box bar (il genitore potrà anche segnalarci quali generi alimentari o bevande il rispettivo figlio è autorizzato ad ac-
quistare e quali no, e quanto budget di spesa quotidiano potrà spendere) 

9) REGOLAMENTO CAMPUS 

1       RINUNCE E RIMBORSI 

      La quota di partecipazione non è rimborsabile in nessun caso (neanche in caso di maltempo o malattia). È possibile 

spostare (prima dell’inizio delle attività prenotate tramite abbonamento e con almeno 48 di avviso dalla data di 

inizio abbonamento) la prenotazione ad un altro turno del Centro Estivo 2020, salvo esaurimento posti. Sarà 

possibile recuperare la somma versata con ulteriori giornate di campus estivo in formula di Voucher solo nel 

seguente caso: 

• Malattia prolungata che comporterà 5 assenze consecutive nel campus. Attenzione, al termine del decorso 

della malattia, per poter rientrare nel Campus Estivo, sarà obbligatorio presentare certificato medico 

di avvenuta guarigione 

  

2      AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi al Centro Estivo i minori di ambo i sessi di età compresa tra i 4 e i 14 anni. I  bambini minori di 

5 anni (ma mai sotto i 4 anni) verranno accettati se e solo se lo staff tecnico valuterà positivamente il grado di 

autonomia del bambino stesso 

La A.S.D. FAIR PLAY COLLECORVINO si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di allontanare dal 

Centro i soggetti il cui comportamento non risponda ai normali requisiti di sana e pacifica convivenza, nonché 

di igiene. Per quanto sgradevole, ciò̀ si rende necessario per garantire l’incolumità̀ e la sicurezza di ogni singolo 

partecipante. Il partecipante non avrà̀ diritto a rimborso. 

Ci teniamo a sottolineare che in fase di Triage di accoglienza, bambini con temperatura superiore a 37,5° gradi 

(come da ordinanza N°62 Abruzzo Sicura della Regione Abruzzo) non verranno ammessi e verranno 

riconsegnati immediatamente agli accompagnatori. Stessa cosa potrebbe accadere in caso di evidenti sintomi 

influenzali anche senza presenza di febbre 

  

3      ALLERGIE, INTOLLERANZE, PROBLEMATICHE INDIVIDUALI 

I genitori devono dare comunicazione sulle eventuali intolleranze, allergie (alimentari e non) e altri eventuali 

problemi di salute dei propri figli al momento dell’iscrizione. 

  

4       DIVERSAMENTE ABILI 

Nel caso in cui il minore usufruisca del servizio di sostegno scolastico, i genitori sono tenuti a farne segnalazione 

all’atto dell’iscrizione. La A.S.D. FAIR PLAY COLLECORVINO si rende disponibile a valutare con la famiglia 

la possibilità̀ di inserimento del minore e del personale di supporto di fiducia che la famiglia stessa ci proporrà. 

Il personale di Supporto non sarà a carico economico della Asd Fair Play Collecorvino 

  

5      CERTIFICATO MEDICO 

E’ obbligatorio per tutti i bambini consegnare, prima dell’inizio della partecipazione al Centro Estivo, il 

certificato medico di buona salute (idoneità̀ all’attività̀ sportiva non agonistica) in corso di validità̀.  

  

6      FURTI O SMARRIMENTI 

7   La A.S.D.Fair Play Collecorvino non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda smarrimento, 

danneggiamento o furto di oggetti di varia natura (preziosi e non) appartenenti ai bambini o ai loro familiar 

 
 


