Regolamento “Libertas Camp 2020”
Iscrizioni
Per considerare valida l’accettazione al campo è obbligatorio allegare al modulo d’iscrizione i
seguenti documenti firmati:
 La normativa in vigore sulla privacy per l’eventuale acquisizione di contributi fotografici;
 Certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità;
 Dichiarazione di corresponsabilità;
 Copia di attestazione dell’avvenuto pagamento dell’intera quota settimanale di
partecipazione;
 Delega per il ritiro dei bambini/e o ragazzi/e da parte di persone diverse dai genitori o tutori;
 Questo regolamento.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro 10 giorni dal lunedì della settimana scelta, versando
la relativa quota tramite bonifico bancario:
-

Intestato a: Centro Provinciale Sportivo Libertas Siena;
IBAN: IT 97 Z 01030 14200 000009096065;
Causale: Nome e cognome dell’iscritto/a con settimana di frequenza scelta.

Tutta la documentazione sopracitata deve essere firmata ed inviata all’indirizzo mail
libertas.siena@email.it; per l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 ed il rispetto dei protocolli di riferimento, la modalità d’iscrizione avviene
esclusivamente per via telematica e si specifica come dovrà già esser stata trasmessa prima
dell’inizio della settimana del campo scelta.
N.B. L’iscrizione al Libertas Camp 2020 è da ritenersi valida solo in presenza dei documenti
sopracitati, firmati, da allegare obbligatoriamente al modulo d’iscrizione.

Consegna e ritiro dei bambini
La consegna ed il ritiro dei bambini/e o ragazzi/e sono consentiti esclusivamente ai genitori (o tutori
legali) ed alle figure da loro indicate nel modulo di delega da allegare al momento dell’iscrizione:
entrambi hanno l’obbligo di indossare le mascherine per tutta la durata delle fasi di consegna e
ritiro; è preferibile, inoltre, che questa fase venga effettuata sempre dalla stessa persona.
Al fine di evitare assembramenti è preferibile che la consegna ed il ritiro dei bambini/e o ragazzi/e
siano effettuate da una singola persona.
Gli accompagnatori, in qualsiasi circostanza, non potranno entrare all’interno della zona nella
quale si svolgeranno le attività.
Si prega di rispettare gli orari di entrata (8:30) e di uscita (16:30). Al di fuori di tali indicazioni,
l’associazione non si assume alcuna responsabilità riguardo la custodia dei bambini/e o ragazzi/e
in quanto gli operatori saranno impegnati nella preparazione dell’ambiente nel quale si svolgeranno
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le attività e nella sanificazione dello stesso al termine della giornata.
Consegna e ritiro dei partecipanti al campo non saranno ammessi al di fuori degli orari
indicati.
Prima dell’ingresso all’interno della struttura sarà obbligatoriamente misurata la temperatura
corporea utilizzando un termo scanner: i bambini/e o ragazzi/e con TEMPERATURA UGUALE
O SUPERIORE A 37.5° oppure presentanti sintomatologie riconducibili al COVID-19 NON
POTRANNO ESSERE AMMESSI AL CENTRO ESTIVO.

Pasti
L’attività dell’associazione non comprende un servizio mensa. Ogni famiglia dovrà provvedere in
merito fornendo al proprio figlio pranzo a sacco. Si informa inoltre che nel corso della mattinata è
prevista una pausa merenda: la famiglia ha la facoltà di provvedervi come meglio preferisce.

Organizzazione generale
 È sconsigliato far portare da casa ai bambini/e o ragazzi/e cellulari o altre apparecchiature
elettroniche;
 È consigliato scrivere il nome ed il cognome sugli zaini e gli effetti personali di ogni
bambino/a o ragazzo/a per facilitarne l’identificazione;
 È obbligatorio fornire al bambino/a o ragazzo/a almeno 5 mascherine che verranno
cambiate nel corso della giornata, avendo queste una durata di efficacia di 3 ore; inoltre è
obbligatoria la presenza all’interno dello zaino di un sacchetto chiuso di plastica nel quale
poter riporre la mascherina nei momenti nei quali questa non verrà utilizzata, come ad
esempio nella pausa pranzo;
 Si consiglia la presenza di un cambio di biancheria intima da riporre all’interno dello zaino.
L’associazione si riserva il diritto di interrompere il rapporto in essere con le famiglie
nell’eventualità che il bambino/a o ragazzo/a, dopo ripetuti richiami, non si attenga alle
indicazioni fornitegli dagli educatori e mostri atteggiamenti non consoni al rispetto del regolamento
dell’Ente per il contenimento del contagio nello svolgimento delle attività quotidiane: infatti
atteggiamenti quali il non rispetto delle distanze di sicurezza o il mancato utilizzo corretto della
mascherina rappresentano un pericolo per sé stesso e per tutti gli altri partecipanti al Campo Estivo.
Chiediamo alle famiglie la massima collaborazione per sensibilizzare i propri figli su
tematiche tanto delicate ed importanti.

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)

___________________________

___________________________
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