Regolamento ESTATE 2022
1. ORARIO ATTIVITA’
- Full Time con pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
- Full Time senza pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15/12.30 – ingresso 13.45/14.00 uscita dalle 17.30 alle 18.00
- Part Time Mattina senza pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15 alle 12.30
- Part Time Mattina con pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 13.45 alle 14.00
- Part Time Pomeriggio – ingresso dalle 13.45 alle 14.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
I bambini saranno divisi gruppi omogenei per età a discrezione dell’organizzazione e di numero adeguato
per la programmazione delle attività del HUB City Camp 2022. In calce le principali caratteristiche
organizzative.
2. MATERIALE OCCORRENTE:
Ogni bambino dovrà avere uno zaino contenente:
- 2 Mascherine (fatto salvo diverse disposizioni)
- Fazzoletti
- Salviettine umidificate
- Gel igienizzante portatile (flaconcino)
- Astuccio con colori e penne. Fogli di carta. Quaderni dei compiti. Libro da Leggere.
- Un cambio vestiti.
- Bottiglia d’acqua (50cc) o borraccia
- Cappellino
- Crema Solare
3. L’ISCRIZIONE ALL’HUB CITY CAMP ESTATE 2022 VIENE RITENUTA COMPLETA
SOLO CON CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO O VISITA MEDICO AGONISTICA
DI BUONA SALUTE NON SCADUTO O IN SCADENZA ENTRO IL PERIODO DI
FREQUENZA. IN CASO DI MANCANZA DI DOCUMENTI IL BAMBINO NON POTRA’
FREQUENTARE IL CAMP

4. L’organizzazione si riserva il diritto sospendere la frequenza di bambini/e ritenuti/e non idonei/e al
normale svolgimento del camp in qualsiasi momento la presenza, qualora vi siano seri problemi di
comportamento da parte dello/a stesso/a con valutazione concordata con la famiglia.
5. Si consiglia vivamente di non lasciare oggetti personali di valore incustoditi. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per eventuali furti e/o danni.
6. E’ fatto obbligo di compilare la modulistica relativa alle condizioni sanitarie del bambino con la
corretta segnalazione dello stato di salute. Nel modulo di iscrizione si richiede di evidenziare
eventuali allergie/patologie che non vadano in contrasto con il certificato di buona salute
obbligatorio e intolleranze alimentari certificate. Si declina ogni responsabilità in caso di omessa o
non corretta segnalazione sullo stato di salute dell’iscritto.
7. Verrà inviata una mail con informazioni utili per preparare i Vostri bambini alla frequentazione del
Camp: Divisione gruppi a discrezione dell’organizzazione, procedura ingressi/uscite, programma
settimanale, materiale da portare, indumenti consigliati di ricambio, ecc.

HUB CITY CAMP ESTATE 2022 - Principali caratteristiche operative
Premessa
L’attività del Camp sarà in coerenza con le Linee guida e protocolli Covid19 vigenti alla data di inizio e
eventuali modifiche successive.
ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI
Si previlegeranno il più possibile attività in spazi aperti, anche se non in via esclusiva, in base alle condizioni
climatiche, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra. In caso di attività in spazi chiusi, si curerà di
consentire una adeguata aerazione naturale dei locali, ed il mantenimento del corretto distanziamento
permesso.
PERSONALE
Nell’HUB CITY CAMP ESTATE 2022 saranno presenti:
1) un responsabile, con ruolo di coordinatore, in possesso di laurea in Scienze Motorie;
2) operatori, di età pari o superiore a 18 anni, nella seguente misura:
a) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un operatore ogni 15 bambini;
b) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni), un operatore ogni 15 adolescenti.
Tale personale sarà selezionato tra soggetti preferibilmente in possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado o di titolo di laurea, anche triennale, o di tessera federale istruttore sportivo;
3) personale ausiliario, nella misura funzionale allo svolgimento delle attività;
4) personale volontario di età pari o superiore a 16 anni.
5) Un Responsabile Covid 19 (Se previsto dalla normativa sanitaria).
Agli operatori sarà effettuata una formazione in merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della
prevenzione COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OSPITI BAMBINI ED ADOLESCENTI
Verranno svolte quotidianamente attività preliminari di coinvolgimento informativo degli ospiti per la
tutela della salute e per il corretto svolgimento dell’attività motoria e sportiva.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Si lavorerà per gruppi di bambini o adolescenti cercando di costituire gruppi omogenei.
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un apposito registro
elettronico.
MODALITA’ DI SANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI E DI AUSILI
Tutti gli ausili utilizzati per l’attività motoria e sportiva saranno sanificati con tipologie di prodotti
autorizzati dalle vigenti disposizioni due volte al giorno.
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Il programma, che sarà reso disponibile a mezzo mail, terrà conto in particolare degli obblighi di
distanziamento
e
delle
prescrizioni
normative
sanitarie
vigenti.

PRINCIPI GENERALI DI IGIENE E PULIZIA
Le misure di prevenzione principalmente applicate sono le seguenti:
1. lavaggio frequente delle mani o sanificazione con gel adeguato (Se richiesto);
2. mantenimento del distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone (Se richiesto);
3. evitare di toccarsi il viso con le mani;
4. pulizia frequente delle superfici con le quali si viene a contatto;
Le operazioni di pulizia approfondita delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle
attività e dei materiali saranno svolte con frequenza giornaliera. I servizi igienici saranno oggetto di pulizia
frequente, e di “disinfezione” giornaliera con prodotti autorizzati.
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
Per minimizzare i rischi il servizio mensa sarà gestito da società esterna certificata che garantirà il rispetto di
tutte le prescrizioni normative in materia di igiene e curerà la disinfezione dei materiali e degli spazi
utilizzati.
L’area di somministrazione sarà distanziata dalle zone di gioco e si provvederà a gestire la mensa a turni.
Prima dell’eventuale consumo di pasti si provvederà al lavaggio delle mani e nel momento del consumo del
pasto si porrà attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini.
ASSICURAZIONE
Saranno attive le seguenti coperture assicurative, a seguito dell’iscrizione al City Camp e del tesseramento
degli iscritti a UISP (unione Italiana Sport per Tutti) – sezione di Varese:
a) Responsabilita’ Civile Terzi:
Eur 400.000 per ogni sinistro qualsiasi sia il numero persone deceduto che abbiano riportato lesioni o che
abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprieta’ ma con il limite di:
- Eur 400.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- Eur 400.000 per danni a cose ed animali , anche se appartenenti a piu’ persone;

b) Infortuni con i seguenti massimali (franchigia 5%):
Morte € 80.000,00
Morte Eventi gravi € 40.000,00
Lesioni Tabella lesioni € 80.000,00
Indennità giornaliera € 26,00 da ricovero (Franchigia 3 gg,a seguito di infortunio max 60gg)

PROTOCOLLO INGRESSO E USCITA
HUB CITY CAMP ESTATE 2022
INGRESSO:

- Full Time con pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
- Full Time senza pasto – ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15/12.30 – ingresso 13.45/14.00 uscita dalle 17.30 alle 18.00
- Part Time Mattina senza pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 12.15 alle 12.30
- Part Time Mattina con pasto - ingresso dalle ore 8.15 alle 9.00 uscita 13.45 alle 14.00
- Part Time Pomeriggio – ingresso dalle 13.45 alle 14.00 e uscita dalle ore 17.30 alle 18.00
Il bambino, nell’orario indicato da programma,
1. sarà accompagnato all’ingresso dall’accompagnatore, che non potrà accedere alla struttura;
2. all’accompagnatore verrà chiesto se il bambino ha avuto problemi di salute, con particolare riguardo
alla presenza di febbre, tosse, difficoltà respiratorie o generici episodi di malessere. In presenza di tali
sintomi, non sarà consentito al bambino l’accesso al Camp;

I bambini che manifestano già febbre o difficoltà respiratorie a casa sono invitati a non presentarsi e avvisare
immediatamente il responsabile del City Camp e il proprio medico di base.
Si chiede ai genitori la massima attenzione e rispetto degli orari.
USCITA:
L’uscita dei bambini avviene alla fine delle attività come da programma.
All’uscita i bambini verranno consegnati ad uno dei genitori o delegati al ritiro.
I genitori, o soggetto da questi incaricato, aspetteranno i bambini al varco e nell’orario indicati da programma senza
creare assembramenti all’esterno della struttura.

