
 

 

 

REGOLAMENTO SAFE SUMMER CAMP 
 

1. SAFE SUMMER CAMP si rivolge a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e prevede un numero massimo di iscritti nel 

rispetto delle attuali normative.  

2. Le iscrizioni sono su base settimanale per la mezza giornata, a partire dal 06/07/20 per tutte le settimane estive sino 
al 28/08/20, in funzione delle richieste e privilegiando per luglio le iscrizioni per l’intero mese. Per questioni 
organizzative, LE ISCRIZIONI VENGONO RACCOLTE inviando una mail all’indirizzo 
SFFCASTIONE@GMAIL.COM oppure a partire dal lunedì 13/07/20, nei giorni di mercoledì-venerdì-sabato 
dalle 10.00 alle 12.00 presso la segreteria del Centro Sportivo Bons en Chablis con il relativo pagamento e 

saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo stabilito. 

3. I partecipanti avranno a disposizione le seguenti aree: 

INDOOR 

1 impianto polivalente (tennis / calcetto) 

1 palestra polifunzionale 

1 palestrina 
 

OUTDOOR 

1 campo da pallacanestro  

1 campo da tennis 

1 campo da tennis / calcetto 

1 campo da bocce 

1 campo ovale minibasket 

1 campo ovale minicalcetto 

1 campo mini tennis / pallavolo 

1 campo da beach volley  

Nel pomeriggio di venerdì parco aquatico CSC CASNIGO solo in presenza di bel tempo e al raggiungimento di 
almeno 25 partecipanti. 

 

4. L’ingresso è previsto dalle ore 14.00 alle ore 14.15, l’uscita alle ore 18.00, secondo il seguente protocollo: 

 Punto di ritrovo in area esterna appositamente contrassegnato da cartelli dove gli utenti sono invitati 
a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.  

 E’ inibito l’accesso al sito sportivo ai genitori / accompagnatori durante la fase di ingresso, di 
svolgimento delle attività e di uscita. 

 I minori saranno accolti dall’istruttore e potranno accedere solo dopo la misurazione della 
temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°; qualora fosse rilevata una temperatura 
corporea superiore il minore non potrà essere accolto.  

 Gli ingressi e le uscite saranno scaglionate per evitare assembramenti.  
 Il genitore/persona delegata dovrà attendere l’arrivo del minore nell’area di ritrovo esterna.  
 E’ richiesta la puntualità. 
 Il genitore è tenuto a presentare autocertificazione prima accoglienza e per le giornate successive 

come da moduli scaricabili dal sito www.centrisportivicsc.it 

5. Gli iscritti devono essere muniti della seguente dotazione personale: 

 borraccia contrassegnata,  
 mascherina e bustina porta mascherina, 
 abbigliamento per attività sportiva che preveda un cambio, 

 costume, accappatoio, ciabatte, cuffia, (quella data in dotazione), crema solare per la gita del venerdì, 
 scarpe da ginnastica pulite per le attività da svolgersi all’interno, 
 crema solare,  
 cappello 
E’ consigliato contrassegnare tutti gli effetti che dovranno essere riposti nella sacca personale.  
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Agli iscritti verrà fornita una cuffia da indossare obbligatoriamente durante l’attività in acqua.  

Nel caso di rottura della mascherina, ne verrà fornita una nuova chirurgica al costo di € 0,50 che dovrà essere saldata 
a fine settimana. 

6. Qualora durante la frequenza al SAFE uno dei minori dovesse manifestare sintomi quali raffreddore, tosse, 
congiuntivite o febbre, sarà momentaneamente isolato in apposito luogo e verrà tempestivamente informata la  
 

7. famiglia e l’Agenzia di Tutela della Salute. Il minore potrà essere riammesso solo a completa guarigione certificata 
secondo i protocolli previsti. 

 

8. Le attività motorie e sportive proposte ai minori rispondono alle indicazioni contenute nelle linee guida delle 
Federazioni e Enti di Promozione nel rispetto delle misure anti-contagio e sono proposte in funzione di un calendario  
 

9. di attività stilato dall’organizzazione e fra queste potranno essere ricomprese anche uscite sul territorio. Il calendario 
delle attività potrà subire variazioni nel rispetto delle attuali normative. Ogni attività proposta sarà comunque calibrata 
in funzione del livello di abilità e delle fasce di età di ogni partecipante. 

10. Gli istruttori non possono somministrare farmaci di alcun tipo se non dietro compilazione di apposito modulo 
pubblicato sul sito. 

11. I partecipanti saranno sensibilizzati sull’igienizzazione delle mani privilegiando l’utilizzo di acqua e sapone e quando 
non possibile con soluzioni idroalcoliche che saranno conservate fuori dalla portata dei minori. 

12. La società non si assume alcuna responsabilità per la mancata effettuazione o interruzione delle giornate imputabili 
a scioperi, emergenza sanitaria, chiusura impianti ed ogni altra causa non dipendente dalla propria volontà e non 
sono tenuti al rimborso delle quote versate. Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza. 

13. La società si riserva la possibilità di aggiornare il presente regolamento, variare le attività proposte o inserire iniziative 
non espressamente previste, sempre e comunque nella piena tutela del minore. Si riserva, altresì, il diritto di non 
attivare la settimana. 

14. Il centro non è responsabile di danneggiamenti, smarrimenti e/o furti di oggetti o materiale dell’iscritto.  

15. I partecipanti usufruiscono di polizza RCT. 

16. I partecipanti saranno tesserati al Centro Sportivo Italiano. 

17. E’ obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

18. A questo regolamento si aggiungono le indicazioni igienico sanitarie nonché le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio COVID-19 che il minore è tenuto a rispettare per tutta la sua permanenza all’interno del 
sito sportivo.  

 
 
 
 
 
Con l’iscrizione al SAFE SUMMER CAMP il genitore accetta incondizionatamente tutto quanto sopra indicato. 

 

 


