
 
 

 

 

 

 

 

 

Il BASE CAMP 2020 è organizzato in turni settimanali dal lunedì al venerdì, con inizio l’8/6 e termine l’11/9, ad esclusione della 

settimana dal 10/8 al 14/8, dalle 8:00 alle 17:00 di ogni giorno. L’accoglienza termina alle ore 9:00, ed il ritiro è consentito dalle 

ore 16:00. E’ possibile accordarsi sull’eventuale anticipo dell’accoglienza alle 7:30 e/o ritiro posticipato alle 17:30 in funzione del 

numero di richieste in tal senso. 

È consentita la frequentazione del campo per la sola mezza giornata: il mattino nella fascia oraria che va dalle 8:00 (7:30 in caso 

di richieste multiple nella stessa settimana) alle 12:00 se non si usufruisce del servizio mensa, od in alternativa alle 13:00; 

il pomeriggio nella fascia oraria che va dalle 13:00 od in alternativa dalle 12:00 se si usufruisce del servizio mensa, fino alle 17:00 

(17:30 in caso di richieste multiple nella stessa settimana). 

Sono ammessi al BASE-CAMP 2020 i bambini che abbiano compiuto 3 anni alla data di iscrizione, e fino al compimento del 14° 

anno. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E VINCOLI AMMINISTRATIVI, l’iscrizione alle settimane  BASE-CAMP 2020 è confermata 

esclusivamente all’atto del pagamento, da effettuarsi entro e non oltre il giovedì antecedente a quelle scelte; oltre, non è 

garantita l’iscrizione. 

- Non è possibile frazionare l’importo dei pacchetti promozionali, che dovrà essere comunque versato interamente in anticipo; in 

tal caso è però consentita la conferma delle settimane scelte anche di volta in volta. 

- NON SI EFFETTUANO RECUPERI E NON POSSONO ESSERE RIMBORSATE LE GIORNATE DI ASSENZA. 

- Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili. 

- in caso di esuberi rispetto alla ricettività massima, verranno applicati i criteri di selezione per compilare una graduatoria di 

accesso, limitatamente ad ogni singolo turno, secondo l’Allegato 1. È facoltà della famiglia attestare mediante autodichiarazione 

i requisiti considerati validi per la compilazione di detta graduatoria. 

- All’atto dell’iscrizione i Genitori dovranno fornire numeri telefonici di effettiva reperibilità. 

Nell’ambito del progetto di Conciliazione Vita-Lavoro, le famiglie aventi diritto devono segnalarlo al momento dell’iscrizione dei 

propri figli per vedere riconosciuto loro il contributo spettante. 

- I Genitori sono pregati di segnalare eventuali allergie alimentari, allergie in generale, o patologie che presuppongono 

l’assunzione di farmaci, compilando l’Allegato 2. 

- Si invitano i Genitori ad assicurarsi che i ragazzi lascino a casa giochi elettronici, carte da gioco, portafogli e denaro, ecc. in 

quanto l’Organizzazione non si assume la responsabilità su eventuali ammanchi o dimenticanze avvenuti all’interno degli 

impianti. 

- Durante le attività del campo estivo, NON è consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici in genere. Essi 

verranno requisiti e spenti ad inizio giornata, per essere riconsegnati a fine attività. 

- in caso di necessità, eventuali esigenze di comunicazione tra i ragazzi e le famiglie, potranno essere mediate 

dall’Organizzazione. 

- L’Organizzazione si avvale della facoltà di sospendere la presenza dell’iscritto qualora il suo comportamento si dimostri 

inappropriato, offensivo od irrispettoso nei confronti degli educatori, dei compagni, della struttura o delle attrezzature in esse 

presenti. 
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- E’ prevista la somministrazione di alimenti con menu personalizzati per chi è affetto da celiachia o altre intolleranze/allergie 

alimentari, solo in presenza di opportuna certificazione medica attestante le ragioni sanitarie che motivano la prescrizione 

dietologica e riportante la dieta da seguire con gli alimenti da limitare o escludere dalla dieta stessa. 

- È obbligatorio allegare il certificato medico attestante quanto sopra entro i termini di iscrizione della settimana 

scelta, ovvero entro il giovedì antecedente. 

- Nel caso di richiesta di dieta per motivi etico-religiosi, è sufficiente una semplice richiesta scritta del genitore, da allegare 

comunque entro il giovedì antecedente. 

 

Occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile azzerare 

completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure 

di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, nel Protocollo Regionale e nei richiamati. 

 

Per la GESTIONE IN SICUREZZA DELL’ATTIVITA’ DEL CAMPO ESTIVO NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19, SECONDO 

QUANTO PREVISTO DAL “PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I BAMBINI E GLI 

ADOLESCENTIDAI 3 AI 17 ANNI”, si avvisa che: 

- I bambini/adolescenti saranno suddivisi in gruppi e affidati ad un Educatore nel rispetto delle linee guida. 

- Le uscite anticipate potranno avvenire solo preavvisando l’Educatore di riferimento con almeno un giorno di anticipo. 

- Per la consegna ed il ritiro dei bambini/adolescenti, gli accompagnatori devono rivolgersi all’organizzazione e NON possono 

accedere alle aree di svolgimento delle attività del campo estivo. 

- Non è consentito portare alimenti da casa all’interno del campo, a nessun iscritto ed in nessuna occasione. 

- In caso di maltempo le attività saranno svolte all’interno delle strutture di servizio dell’area sportiva, sempre in conformità alle 

direttive in vigore. 

- È fatto obbligo a tutte le persone che accedono al campo estivo di indossare la mascherina. 

- Potrà essere effettuata la verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto, impedendo 

l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C 

- Verrà allestito un punto di accoglienza per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle 

attività. L’ingresso potrà avvenire a partire dalle ore 8:00 (7:30 in caso di richieste multiple nella stessa settimana) e fino alle ore 

9.00; non sarà possibile oltre tale orario, salvo accordi da valutare con almeno un giorno di preavviso. 

- È obbligatoria la sanificazione delle mani immediatamente prima di accedere alle aree di svolgimento delle attività, ad ogni 

cambio di attività durante la giornata, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, ed immediatamente prima di lasciare il campo a fine 

giornata, lavandole con acqua e sapone neutro o soluzioni specifiche. 

- Pur trascorrendo il maggior tempo possibile all’aria aperta, per limitare l’uso delle mascherine ai soli momenti di reale 

necessità, le attività saranno organizzate nel rispetto delle ordinanze in vigore, pertanto agli iscritti è richiesto di presentarsi al 

campo estivo muniti di due mascherine, delle quali una già indossata, l’altra di riserva.  

- Il primo giorno di ogni turno, gli iscritti verranno suddivisi in gruppi omogenei per fasce di età (3-5 anni, 6-11 anni, 12- oltre) ed 

affidati ad educatori che rimarranno con quel gruppo per tutta la settimana. Non è consentito richiedere lo spostamento da un 

gruppo all’altro. 

- Nel caso di partecipazione degli stessi iscritti a più settimane, verrà adottato un criterio di formazione dei gruppi che favorisca il 

più possibile la continuità di relazione tra loro, nonché con l’educatore, sempre ai fini della tracciabilità di un eventuale contagio. 

 


