
INFORMAZIONI
In considerazione delle necessità di distanziamento fisico, le attività verranno prevalentemente svolte in spazi aperti, tenendo
conto di adeguate zone d’ombra. Vista l’organizzazione in piccoli gruppi, il centro sportivo ci permette una pluralità di spazi 
per lo svolgimento delle attività. In caso di attività in spazi chiusi, ci sarà abbondante ventilazione dei locali, con il ricambio 
d’aria tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

Il progetto sarà circoscritto in sottofasce di età in modo da determinare condizioni di omogeneità fra i diversi ragazzi e 
ragazze accolte; il rapporto educatori/ragazzi è di 1 a 7 per i bambini fino agli 11 anni e di 1 a 10 per i restanti. Le attività 
sportive proposte variano dai giochi di squadra classici (calcio, basket, pallavolo, etc...), a quelli in via di sviluppo (come il 
frisbee), a quelli tradizionali (palla prigioniera, palla base, etc...), con passeggiate anche al di fuori della struttura (potranno 
essere organizzate escursioni a piedi nel territorio Comunale), il tutto in linea con le disposizioni per il contenimento del 
contagio da COVID-19.

La realizzazione delle diverse attività programmate rispetteranno le seguenti principali condizioni:
• Continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l’eventuale 
   tracciamento di potenziali casi di contagio;
• Pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) 
  con detergente neutro;
• Lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo 
  di pasti;
• Utilizzo di posate e bicchieri monouso al momento del consumo del pasto;

 
Protocollo igienico sanitario del centro estivo
Tutto il personale del Campo “Bimbi al Centro - Budrio 2020”, sia professionale che volontario, è stato formato sui temi della prevenzione 
di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione.

Le diverse attività programmate verranno realizzate nel rispetto delle seguenti principali condizioni:
• continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini o gli adolescenti anche ai fini di consentire l’eventuale 
   tracciamento di potenziali casi di contagio;
• predisposizione di una entrata ed una uscita differenziate
• misurazione della febbre in entrata tenendo come 37,5° il limite entro il quale è possibile accedere al centro estivo
• uso della mascherina chirurgica da parte degli operatori qualora non vi sia il distanziamento sociale di 1 mt
• uso della mascherina chirurgica (portata da casa) da parte dei ragazzi con età superiore ai 6 anni qualora non vi sia un
  distanziamento sociale di 1 mt
• pulizia approfondita e sanificazione delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, ad ogni 
  cambio di gruppo e sicuramente alla fine delle attività giornaliere, con detergente neutro;
• lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo 
  di pasti.
• Pulizia dei bagni frequente
• Pulizia e sanificazione delle superfici dopo i momenti di merenda e pranzo
 

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti
L’entrata e l’uscita dei bambini verrà organizzata in modo tale da non creare assembramento negli ingressi delle aree 
interessate. I punti di accoglienza saranno separati dalla struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi 
adibiti allo svolgimento delle attività. Si raccomanda di arrivare al punto d’accoglienza già muniti di mascherina. Gli ingressi 
e le uscite saranno contingentati. Nel punto di accoglienza sarà disponibile gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani 
del bambino prima che entri nella struttura e verrà misurata la temperatura con termoscanner. Il bambino dovrà igienizzarsi 
le mani anche all’uscita dalla struttura prima di essere riconsegnato all’accompagnatore. Saranno predisposti più punti di 
igienizzazione all’interno del centro estivo.



MODULO ISCRIZIONE

Dati del bambino / bambina

Nome e Cognome _____________________________________________________________________

Nato a _________________________________________________ il ______________________________

Residente a ___________________________ in via __________________________________________

Cap ________________ Codice fiscale ____________________________________________________

Dati adulto avente la podestà genitoriale

Nome e Cognome _____________________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________________________

Cellulare  _____________________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________

Settimana 1 dal 22/06 al 26/06
Settimana 2 dal 29/06 al 03/07
Settimana 3 dal 06/07 al 10/07
Settimana 4 dal 13/07 al 17/07
Settimana 5 dal 20/07 al 24/07
Settimana 6 dal 27/07 al 31/07

Periodo prescelto

Esigenze alimentari   __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

I pasti verranno preparati dalla mensa comunale e sarà garantita la massima sicurezza.

Settimana 7 dal 03/08 al 07/08
Settimana 8 dal 10/08 al 14/08
Settimana 9 dal 17/08 al 21/08

Settimana 10 dal 24/08 al 28/08
Settimana 11 dal 31/08 al 04/09
Settimana 12 dal 07/09 al 11/09



Autorizzazione dei genitori al ritiro del minore:

IO SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________

DELEGO AL RITIRO PER L’USCITA IL SIG./SIG.RA_________________________________________

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (da allegare) __________________________________________________

Quota base settimanale:
Comprende Nr. 1 maglietta, merenda (mattino e pomeriggio), pranzo e attività motorie da svolgersi all’interno della 
struttura o zone limitrofe.
Importo settimanale € 125,00
Indipendentemente dal numero delle settimane, occorre versare la quota una tantum di 10 € quale assicurazione e 
iscrizione.

Modalità di pagamento:
Il pagamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario
IBAN: IT 14 F 02008 36641 000003659884
Intestato a: SSDaRL MEZZOLARA
IMPORTANTE: Nella causale inserire: nome e cognome del bambino e settimane scelte.
Il pagamento dovrà esse anticipato e verrà ritenuto valido solo dopo il ricevimento

Staff tecnico
Il responsabile del “Bimbi al Centro - Budrio 2020” è il Sig. Tozzi Matteo, laureato in Scienze Motorie mentre lo staff 
educativo è composto da Educatori e Educatrici selezionati e Tecnici qualificati.

Documenti da allegare alla presente:
- Patto di responsabilità reciproca
- Scheda sanitaria minori + Fotocopia del libretto di vaccinazione
- Ricevuta bonifico (stampata o inviato alla mail: centroestivo@mezzolaracalcio.com)

Autorizzazione attività fuori struttura
Con la firma in calce si acconsente allo svolgimento da parte del partecipante al Campo Estivo, di attività ed escursioni 
anche al di fuori della struttura principale. In ogni caso sempre a piedi e sempre nel territorio comunale.
In caso di escursioni organizzate con altre modalità sarà necessaria apposita autorizzazione genitoriale

Materiale personale
Si consiglia di lasciare al bambino un piccolo zainetto nel quale riporre gli oggetti personali. Inoltre è consigliabile avere 
un piccolo sacchettino nel quale riporre la mascherina (verrà utilizzata in alcuni momenti della giornata, maggiormente 
durante gli spostamenti) e una borraccia/bicchiere con nome (non verrà utilizzata durante il pranzo ma nell’arco della 
giornata per bere)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________

in qualità di adulto responsabile del minore ______________________________________________________________________________

dichiaro
di aver letto il modulo d’iscrizione, di accettare le modalità di svolgimento del centro estivo, di accettare e prestare il consenso al 
trattamento dei dati personali come indicato nella stessa ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679; dichiaro, inoltre, 
di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto della liberatoria per i diritti di ripresa, autorizzando espressamente gli 
utilizzi e forme di sfruttamento della immagine ivi previsti.
In caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori, quest’ultimo si assume la responsabilità del consenso e dell’autorizzazione 
anche per l’altro.

Data e Luogo _______________________________                Firma________________________________________________

Mezzolara calcio: Piazzale delle Gioventù, 8 - Budrio (Bo) - Tel. 051 6920882 - centroestivo@mezzolaracalcio.com


