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   Comune di Altidona       Polisportiva Altidona 
 

           
Open Beach Altidona             Rieco     
                 
                 PROGETTO 
EDUCATIVO ORGANIZZATIVO 

  
“Summer Camp 2021 

Sport & Ambiente” 

    
    CENTRO ESTIVO 

         B A M B I N I    5– 14   A N N I 



 
 
• L'Amministrazione Comunale di Altidona in collaborazione con la Polisportiva 
Altidona,  l’Open Beach Altidona  e la Rieco Servizi Integrati per l’Ambiente 
presentano il progetto “SUMMER CAMP 2021 – SPORT&AMBIENTE”, Centro 
Estivo rivolto ai  bambini nati dai 5 ai 14 anni compiuti. 
 
Il progetto è stato fortemente voluto tenendo conto delle esigenze dei bambini, la cui 
socialità e condivisione sono state duramente compromesse e stravolte, e delle 
famiglie, fornendo ai genitori un servizio di supporto alla conciliazione tra vita e 
lavoro, il tutto nel rispetto delle norme per garantire la salute e la sicurezza di tutti. 
 
Il Centro Estivo 2021 sarà  quindi organizzato con modalità analoghe allo scorso 
anno, a causa dell'emergenza sanitaria COVID19 ancora in atto. Si chiede pertanto 
collaborazione alle famiglie per il rispetto delle regole, condizione necessaria per 
poter offrire il servizio. 

 

                             OBIETTIVI---------------------------------------------------- 
 
“Summer Camp 2021 – Sport  & Ambiente” nasce come Centro Estivo con 
l'intento di avvicinare i bambini allo sport in modo divertente e sotto forma di gioco, 
da qui l'idea di collaborare con la Polisportiva Altidona e l’ Open Beach Altidona  e 
svolgere il progetto presso gli impianti sportivi zona F.lli Bagalini di Marina di 
Atidona, e allo stesso tempo di sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente, da 
qui l’idea di collaborare con la Rieco Servizi Integrati per l’Ambiente . 
 
Nello specifico si propongono i seguenti obiettivi: 
               

• creare  un luogo confortevole, accogliente e soprattutto sicuro per bambini e 
genitori 
 
• offrire un'esperienza ricca di stimoli sportivi-ludici-ricreativi all'insegna del 
divertimento, della condivisione e della socialità 
 
• sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità 
 
• svolgere attività all'aperto, valorizzando il legame tra l'esperienza dell'ambiente 
e della natura e lo sviluppo dell'esperienza individuale, effettuando lunghe 
passeggiate o escursioni lungo il fiume Aso, cercando di conoscere e godere delle 



bellezze che ci circondano e trasmettere tutto l’amore e il rispetto che serve per 
costruire un futuro in cui uomo e natura possano vivere in equilibrio 

 
• sviluppare la propria sensibilità ambientale con l’esperienza sul campo e 
attraverso l’intervento di esperti  
 
• offrire un intervento educativo realizzato da figure competenti e qualificate 
 
• impegnarsi a far rispettare le regole previste dai DPCM e linee guida regionali 
vigenti 
 
• valorizzare la personalità di ogni bambino nel rispetto dell'individualità di 
ciascuno e  nel rispetto del gruppo. 
 
 

MODALITA’------------------------------------------------- 
       
• Il Centro Estivo sarà rivolto ai bambini nati dai 5 ai 14 anni, compiuti entro il 
21/06/2021 
 
• Si svolgerà dal 28 Giugno  al 30 Luglio, dal lunedì al venerdì con orario dalle 
8.00 alle 13.00 o 14.00 (pranzo da concordare direttamente con la struttura), presso 
impianti sportivi Marina di Altidona, zona F.lli Bagalini. 

 
• I posti saranno limitati per un massimo di 70 bambini, dando priorità alle 
famiglie residenti in cui entrambi i genitori lavorano. 

 
• Gli ingressi saranno due, uno per il campo da calcio e uno per l’Open 
Beach tramite “triage” ossia  svolta all'esterno e separatamente alle aree destinate ai 
bambini. Sarà quindi vietato l'ingresso ai genitori che dovranno lasciare i propri figli 
all'entrata. 

 
• La fascia oraria di ingresso sarà dalle 7.45 alle 8.15 e quella di uscita dalle 
12.30 alle 13.00. 
 
• All'ingresso, quotidianamente, verranno igienizzate le mani ad ogni bambino 
tramite gel disinfettante e  rilevata temperatura corporea. Ai bambini con temperatura 
superiore ai 37.5 ° o con sintomi influenzali non verrà consentito l’accesso. 
 
• Autocertificazione (allegato 4) da parte dei genitori che confermi che non ci 
siano e non ci sono stati casi di positività in famiglia e certificato medico del pediatra 
che attesti la buona salute del bambino. 
 
• Affissione di cartelli esplicativi sulle regole e norme igieniche da rispettare. 



 
• Per ogni istruttore verrà assegnato un gruppo di 8/10 bambini. 
 
• Gli spazi al chiuso (es. bagni) verranno igienizzati quotidianamente. 
 
• Obbligo di possesso D.P.I. per educatori  o volontari e formazione degli stessi 
su normative da rispettare. 
 
• Formulazione di un libro presenze aggiornato giornalmente. 
 
• Le attività verranno organizzate preventivamente, si svolgeranno all'aperto 
utilizzando spazi verdi di vasta metratura alternando giochi e attività mirate a 
soddisfare le esigenze sia dei  più  grandi, che  dei  più  piccoli,  dei maschi e delle 
femmine, e i genitori ne dovranno acconsentire lo svolgimento. 
 
• In caso di maltempo le attività si svolgeranno al chiuso in diverse strutture 
comunali e i genitori verranno avvisati preventivamente. 
 
• Ove sia previsto e non vietato, possibilità di trascorrere del tempo in spiaggia, 
di fare escursioni/passeggiate lungo il Fiume Aso o in spiaggia, o di recarsi in altri 
luoghi adatti e comunque sicuri.  
 
• La merenda e il pranzo sarà in porzioni monouso ma si raccomanda l'uso di 
borracce di acqua personali. 
 
• Igienizzazione mani prevista più volte durante l'arco della giornata. 

 
• Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli 
iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono essenziali 
quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare. La mascherina non deve 
essere utilizzata nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con 
difficoltà respiratorie o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la 
rimozione della stessa senza aiuto  da parte di un’ altra persona. 
 
 
 
 
 
Per accettazione,      
Firma 
 
_______________________________ 
 
 
 



 

(*) INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27/04/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 

95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Altidona, nella qualità 

di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se 

necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che 

con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per 

adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In 

ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la 

limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo 

all'autorità di controllo competente in base all’art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono  

l’e-mail: servizi.sociali@altidona.net e il telefono 0734-936353. Dati di contatto del responsabile 

della protezione dei dati: info@new-system.it - tel. 0734-710715. L'informativa privacy completa è 

disponibile sul sito del Comune di Altidona – www.altidona.net, sezione amministrazione 

trasparente. 

........................................................     ….…………………………   Firme per presa visione. 

 

 


