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1 PREMESSA 

La presente costituisce il progetto relativo a quanto SPORT 4 FUN FRANCIACORTA intende 
mettere in pratica al fine di tutelare i propri operatori ed i minori all’interno del centro estivo 
organizzato presso CENTRO SPORTIVO L. BUFFOLI DI CORTE FRANCA durante l’attuale 
emergenza sanitaria correlata alla pandemia da COVID-19. 

2 GESTORE CENTRO ESTIVO 

Il gestore del centro estivo è l’associazione SPORT 4 FUN FRANCIACORTA, affiliata all'ASI e 
iscritta al registro nazionale del CONI. 

I soci fondatori dell'associazione sportiva, PERINI ALBERTO, DALOLA DAVIDE, MARZOCCHI 
MATTEO E COLOSIO SIMONE, hanno definito il presente protocollo e le modalità operative da 
implementare per attivare il centro estivo, mantenendo il più alto livello possibile di sicurezza per la 
salvaguardia della salute di tutti gli operatori e di tutti i minori che parteciperanno al centro estivo 
ed alle loro rispettive famiglie. 

Essi hanno la funzione di applicare ed effettuare un’azione di attiva sorveglianza sull’applicazione 
da parte degli operatori del centro estivo, dei minori e delle loro famiglie delle norme 
comportamentali previste di prevenzione e protezione da COVID19. 

3 INFORMAZIONE PER GENITORI E MINORI E FORMAZIONE PER GLI 
OPERATORI SU TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE DA RISCHIO 
DI CONTAGIO COVID-19ADOTTATE DURANTE IL CENTRO ESTIVO 

Visto che il contrasto al contagio si basa anche su comportamenti INDIVIDUALI, è richiesto che 
ciascun OPERATORE e le famiglie dei minori che parteciperanno al centro estivo, condividano le 
regole stabilite dall’ente gestore e le mettano in pratica. 

Per questo motivo è richiesta un’assunzione di responsabilità, attraverso la compilazione dei 
moduli proposti di autocertificazione: allegati B, C, D, E per le famiglie e allegati F, G per gli 
operatori del centro estivo. 

Inoltre, all’atto dell’iscrizione verrà formalizzato il “Patto tra l’ente gestore e le famiglie” di cui all’All. 
A. 

L’informazione alle famiglie circa le misure adottate di prevenzione da rischio di contagio Covid-19 
presso il centro estivo, avviene attraverso il presente documento pubblicato sul sito internet 
dell’associazione www.sport4funfranciacorta.com, oltre che attraverso la specifica segnaletica 
posizionata all’interno negli spazi dedicati al centro estivo. 

4 CALENDARIO E ORARIO ATTIVITA’ CENTRO ESTIVO + ORARIO 
ATTIVITA’ PULIZIA GIORNALIERA 

Il centro estivo denominato “SUMMERCAMP CORTEFRANCA MULTISPORT 2020”, avrà inizio il 
29 giugno 2020 e terminerà il 14 agosto 2020, e si svolgerà dal lunedì al venerdì con orario dalle 
8.30 alle 17.00. 

A livello giornaliero, prima dell’accoglienza dei partecipanti, si provvederà all’organizzazione delle 
attività sportive e del triage di accoglienza, indicativamente dalle 7.30 alle 8.30. 

A livello giornaliero, successivamente alla consegna alle proprie famiglie di tutti i bambini e ragazzi 
ospitati, dalle 17.30 alle 18.30 circa verrà effettuata l’igienizzazione e pulizia degli spazi e delle 
attrezzature. 

5 NUMERO E ETA’ BAMBINI ACCOLTI 

La partecipazione è riservata a bambini e ragazzi nati dal 2006 al 2014 (6 anni compiuti).  

E’ prevista l’accoglienza di un massimo di 50 bambini e ragazzi per ogni settimana di camp, 
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organizzati secondo il seguente rapporto istruttore/minori: 

1: 7 dai 6 anni compiuti a 11 anni 

1: 10 dai 12 anni ai 14 anni. 

1: 1 in caso di minori con disabilità. 

6 DESCRIZIONE DEI LUOGHI IN CUI SI PREVEDE DI SVOLGERE IL 
CENTRO ESTIVO 

Il centro estivo avrà come base principale (SEDE 1) il Centro Sportivo L. Buffoli, situato in Via 
Generale Dalla Chiesa a Corte Franca. 
In caso di maltempo, si svolgerà presso la SEDE 2: Auditorium 1861 Unità D’Italia e Sala 
Gymnasium, sempre a Corte Franca in Piazza Carlo Cattaneo. 
Attività ricreative pomeridiane si svolgeranno presso Acquasplash Franciacorta, e il servizio pranzo 
avverrà presso BAR SPORT. 
Riportiamo inquadramento generale dei luoghi in cui si svolgerà il centro estivo. 

 
Foto 1 – Luoghi centro estivo 

7 PROCEDURA DI INGRESSO E USCITA MINORI, FAMIGLIE E 
OPERATORI 

L’accoglienza dei minori al centro estivo avverrà presso area dedicata (vedi Foto 1 – Luoghi centro 
estivo). 

Oltre tale zona di accoglienza non sarà consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori. 

L’accesso quotidiano alla struttura viene assicurato secondo le modalità di programmazione 
temporale e logistica prevista ai punti 2.7 e 2.8 dell’Allegato 8 al DPCM 11/06/2020. 

Nel punto di accoglienza sono posizionati igienizzanti per le mani. 

Per la prima accoglienza gli accompagnatori dovranno consegnare gli All. B e D compilati. 

Per l’accoglienza giornaliera gli accompagnatori dovranno consegnare gli All. C e E compilati. 

L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza misura la temperatura dell'iscritto o del 

BAR SPORT 

SEDE 1 

SEDE 2 

Accoglienza  
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membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con termoscanner. 

Il termo scanner sarà pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del 
primo utilizzo; in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, 
ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire 
durante la misurazione. 

Alle famiglie partecipanti alla settimana di camp verrà comunicato l’orario di arrivo e l’orario di 
uscita che sarà scaglionato in modo da evitare assembramenti all’arrivo. 

Le presenze al campo estivo verranno giornalmente annotate su apposito registro. 

8 MODALITA’ DI VERIFICA CONDIZIONE DI SALUTE 

Si invitano gli operatori e le famiglie all’auto monitoraggio delle proprie condizioni di salute. 

All’ingresso, un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, misura la temperatura 
corporea a tutti: operatori, minori, genitori e accompagnatori. 

In caso di temperatura superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso alla sede e il 
genitore/accompagnatore, sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante. 

In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. 

Qualora durante la frequenza al centro, i minori o gli operatori dovessero manifestare i sintomi da 
infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre), si adotterà la seguente 
procedura: 

 Saranno momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso.  
 In caso di minore, verrà informata la famiglia e in ogni caso verrà comunicata 

tempestivamente tale circostanza all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente 
competente la quale fornirà le opportune indicazioni al gestore e alla persona interessata 

 Nel caso di adulto o minore positivo, non potrà essere riammesso al centro estivo fino ad 
avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti. 

9 ATTIVITA’ PREVISTE NEL CENTRO ESTIVO 

Il 100% delle attività previste verrà svolta all’esterno, fatta eccezione del consumo pasti presso il 
ristorante. 

In caso di maltempo, le attività saranno svolte presso l’Auditorium 1861 Unità d’Italia a Sala 
Gymnasium. 

Le attività previste sono: 

 Attività sportive fatte per far conoscere e praticare il maggior numero possibile di sport 
riconosciuti dal CONI. 

 Attività ludico ricreative 
 Attività ludico-ricreative in piscina 

10 TEMPI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ E TEMPI DEDICATI A 
IGINIZZAZIONE (MANI, SPAZI E MATERIALI) 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo il seguente programma: 

8.30 – 8.50 ACCOGLIENZA 

9.00 – 12.15 ATTIVITA’ SPORTIVE DIVISE IN GRUPPI 

12.30-14.30 PRANZO 

14.30-15.00 ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVA 

15.15-16.45 PISCINA 

17.00 – 17.30 CONSEGNA PARTECIPANTI ALLE FAMIGLIE 
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Prima dell’inizio delle attività (accoglienza) e dopo la consegna dei minori alle famiglie, saranno 
igienizzati tutti i materiali e gli spazi utilizzati. 

Al momento dell’accoglienza al termine di ogni attività sportiva, prima del pasto, prima della 
consegna e in qualsiasi altro momento che lo dovesse richiedere, saranno igienizzate le mani con 
appositi gel che si troveranno all’ingresso e all’uscita del centro sportivo e all’interno dei servizi 
igienici e in ogni zona d’ombra dedicata ad ogni singolo gruppo. 

11 ELENCO OPERATORI 

Si riporta di seguito l’elenco degli operatori che gestiranno il centro estivo. 

ID OPERATORI REQUISITI 

1.  Perini Alberto Diploma maturità scientifica 

Attestato Corso CONI FIGC 

Licenza UEFA B Allenatore Calcio 

2.  Marzocchi Matteo Laurea triennale in scienze motorie 

Laurea specialistica in ginnastica adattata, preventiva e 
riabilitativa 

Licenza UEFA B Allenatore Calcio 

3.  Colosio Simone Diploma Perito meccanico 

Corso Base Allenatore CSI 

Istruttore progetto sportiva scuola primaria Don Milani di Corte 
Franca 

4.  Dalola Davide Laurea triennale in scienze pscicologiche della personalita’ e 
delle relazioni interpersonali,  

Master in pscicologia dello sport,  

Laurea specialistica in pscicologia clinico-dinamica 

Licenza UEFA B Allenatore Calcio 

5.  Vicari Luca Diploma ITIS 

Licenza UEFA C Allenatore Calcio 

Corso Base allenatore CSI  

Istruttore Rugbytots 

6.  Turelli Simone Diploma ITIS 

Laureando Scienze Motorie 

Corso Base allenatore CSI 

7.  Conti Matteo Diploma Tecnico del turismo 

In corso di svolgimento corso per Licenza UEFA C Allenatore 
Calcio 

8.  Viviani Fabio Diploma Socio - Sanitario 

9.  Ferrari Francesco Assistente ausiliario 
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Ogni operatore potrà effettuare le attività di igienizzazione e pulizia delle attrezzature e servizi 
igienici a fine giornata e all’occorrenza durante le ore di permanenza dei minori nel centro sportivo. 

Si precisa che ciascun operatore ha ricevuto adeguata formazione su tutte le misure di 
prevenzione da rischio di contagio Covid19 avvalendosi dei video proposti da ATS e attraverso la 
comunicazione del presente protocollo. 

12 MODALITÀ PREVISTA PER DISABILITÀ O FRAGILITÀ SEGNALATE 

I bambini con disabilità saranno seguiti in rapporto 1:1 da personale socio sanitario loro affidato. 

13 MEZZI DI TRASPORTO (SE PREVISTI PER GITE). DESCRIVERE 
MODALITÀ 

Tutte le attività del centro estivo verranno svolte all’interno del Centro Sportivo L. Buffoli o in caso 
di maltempo presso Auditorium 1861 Unità d’Italia e Sala Gymnasium, con l’eccezione del pranzo 
che avverrà presso il Bar Sport in Via Seradina a Corte Franca, situato a circa 500 m. Il locale 
ristoro verrà raggiunto a piedi, rispettando le distanze di sicurezza, e non verrà utilizzato alcun 
mezzo di trasporto. 

Inoltre, alcune attività ricreative potranno essere svolte presso Acquasplash a Corte Franca, 
situato di fronte all’ingresso del Centro Sportivo L. Buffoli. Pertanto, anche in questo caso, il 
trasferimento avverrà a piedi. 

Non sono previsti altri spostamenti con mezzi di trasporto. 


