a.s.c.d Silvano Fedi Pistoia – Via dello Stadio 3/B c/o Campo Scuola – 51100 Pistoia
email. info@silvanofedi.com Tel 0573 34761

Centro Estivo CHIAZZANO (PT) 2021
… per l’avviamento allo Sport
(dal 14 giugno al 6 agosto 2021)
LA MATTINA fino alle ore 13,00
(In base al numero delle richieste il Centro Estivo potrà essere rimodulato nei
programmi e nelle condizioni, prevedendo attività anche nel pomeriggio, sino alle 17,00)

Regolamento
L'attività
del
CENTRO
ESTIVO
CHIAZZANO
2021
è
organizzata
dall’ASCD “Silvano Fedi”, presso il Centro
Sportivo Renzo Zelari, sito nella frazione di
Chiazzano (PT), via Provinciale Pratese, 443
(adiacente la Chiesa). Lo scopo prioritario
del Centro Estivo è favorire l'attività motoria
per i bambini/ragazzi, dando a tutti la
possibilità di acquisire abilità motorie di
base, finalizzate all’avviamento allo sport. Il
gioco e la pratica sportiva favoriscono lo
sviluppo globale della personalità sotto il
profilo affettivo e sociale. Ogni settimana
verranno formati gruppi il più possibile
omogenei in base all'età degli iscritti; le varie
attività, che si ripeteranno nel corso delle
settimane, saranno adeguate in base alla
fascia di età di ciascun gruppo.
Età:
Il Centro Estivo è aperto a tutti i giovani di età compresa dai 4 ai 12 anni, che saranno così
suddivisi:
- da 4 a 8 anni per il “mini club”;
- da 9 a 12 anni per lo “junior club”.
I posti disponibili per ciascuna settimana sono massimo 50 (cinquanta).
Attività:
8.00 – 9.00

Entrata/Accoglienza

9.00 – 10.30

Attività sportiva

10.30 – 10.45 Merenda
10.45 – 12.30 Didattica, Animazione, Giochi etc…
12,30 – 13,00 Uscita
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Durata:
La durata del centro estivo sarà di 8 (otto) settimane, dal 14 giugno al 6 agosto 2021. I giorni di
chiusura del centro sono il sabato e la domenica.
Ovviamente potrete iscrivere i vostri figli nel/nei periodo/i desiderato/i.
L’orario di apertura giornaliera del centro è fissato:
ENTRATA dalle 8,00 - USCITA entro le 13,00.
Staff:
Lo staff tecnico è formato da allenatori/tecnici che durante l’anno seguono i corsi di atletica leggera,
coadiuvato da altri animatori.
Abbigliamento:
E’ consigliato abbigliamento sportivo: maglietta, pantaloncini e scarpe da ginnastica. I ragazzi
dovranno presentarsi con la propria sacca contenente, un asciugamano e una maglietta di ricambio.
Eventuali ulteriori necessità saranno comunicate per tempo ed affisse in bacheca.
Si prega munire il/la bambino/a di mascherina.
Costi (compresa la quota di iscrizione) euro 65 a settimana, con colazione inclusa.
Iscrizioni: è possibile scaricare i moduli di iscrizione e delega sul sito www.silvanofedi.com, o
compilarlo il lunedì mattina quando accompagnerai il/la bambino/a presso Centro Sportivo Renzo
Zelari sita nella frazione di Chiazzano (PT), via Provinciale Pratese, 443 (adiacente la Chiesa).
Eventuali comunicazioni potranno essere avanzate all’indirizzo e-mail info@silvanofedi.com. Le
domande, compilate sull’apposita modulistica (richiesta di iscrizione e scheda informativa) a cura
degli esercenti la potestà genitoriale, saranno raccolte e riepilogate secondo la data di arrivo, sino al
raggiungimento dei posti stabiliti.
L’iscrizione effettiva avverrà solo dietro pagamento della quota che potrà essere effettuata a
mezzo bonifico bancario in favore dell’A.S.C.D. Silvano Fedi Pistoia (IT18 H086 7313 8020 6100
0610 981, Chianti Banca ) oppure il lunedì mattina presso la segreteria presente all’accoglienza.
Il lunedì della settimana di inizio del campo estivo il genitore è pregato voler presentare al
responsabile della segreteria copia del bonifico/ricevuta.
Assicurazione:
Gli iscritti saranno coperti da assicurazione stipulata dall’Associazione Sportiva operante con ITAS
Assicurazioni, Via Gaspare Spontini, 1C, 51100 Pistoia PT– Agenzia di Pistoia (tel. 0573/368903 –
fax 0573 507517 email agenzia.pistoia@gruppoitas.it).

Patto di corresponsabilità tra gestore del Centro Estivo e le famiglie dei bambini
iscritti:
Per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Codiv-19, tra il gestore e il titolare di
responsabilità genitoriale dovrà essere sottoscritto il “PATTO DI CORRESPONSABILITA’”,
allegato al presente regolamento.
Per info:
Grazia cell. 3288763332 - Anna cell. 3479263556, oppure scrivete all’indirizzo di posta elettronica
info@silvanofedi.com
VI ASPETTIAMO!!!!!!!

a.s.c.d Silvano Fedi Pistoia – Via dello Stadio 3/B c/o Campo Scuola – 51100 Pistoia
Tel. Fax 0573/34761 e-mail info@silvanofedi.com

SCHEDA INFORMATIVA
Centro Estivo CHIAZZANO 2021
COGNOME E NOME (del genitore) _________________________
COGNOME E NOME (del figlio) ____________________________
CHI E’ AUTORIZZATO A RIPRENDERE IL BAMBINO DAL CENTRO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ULTERIORI UTENZE TELEFONICHE EVENTUALMENTE DA CONTATTARE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
EVENTUALI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI DEL BAMBINO:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ALTRE INFORMAZIONI UTILI, NOTE, APPUNTI PER LO STAFF:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
N.B. I dati vengono trattati esclusivamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy

Pistoia, ______________________ Firma del genitore _______________________

a.s.c.d Silvano Fedi Pistoia – Via dello Stadio 3/B c/o Campo Scuola – 51100 Pistoia
Tel. Fax 0573/34761 e-mail estatecamposcuola@silvanofedi.com
RISERVATO ALLA SEGRETERIA
PROTOCOLLO NR: ________________DATA _________________

Centro Estivo CHIAZZANO 2021
RICHIESTA ISCRIZIONE da restituire alla Segreteria ASCD Silvano Fedi fax 0573/34761 oppure
all’e-mail info@silvanofedi.com o a mano il giorno dell’iscrizione.
Cognome e nome (del genitore) ____________________________________________________
nato a _________________________________ il ___________________________ residente in
__________________________, via _________________________________________________
cell. _______________________________________ e-mail:______________________________
Cognome e nome del bambino:______________________________________________________
luogo e data di nascita del bambino _________________________________________________
PERIODO (cerchiare il numero corrispondente alla/e settimana/e prescelta/e)
GIUGNO 2021

LUGLIO 2021

Lun.

14

21

28

5

12

19

26

2

Mar.

15

22

29

6

13

20

27

3

Mer.

16

23

30

7

14

21

28

4

Gio.

17

24

1

8

15

22

29

5

Ven.

18

25

2

9

16

23

30

6

Setti
mana

I

II

IV

V

VI

VII

VIII

III

AGOSTO 2021

TOTALE N. _____ SETTIMANE
N.B. I dati vengono trattati esclusivamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy

Pistoia, __________________

Firma del genitore______________________________

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta
ASCD “Silvano Fedi”
Via dello Stadio 3/B
51100 PISTOIA
email: info@silvanofedi.com - tel. 0573/34761
P.IVA/C.F. 01190520476

Responsabile del Centro Estivo Pistoia 2021 realizzato presso Centro Sportivo Renzo Zelari sita
nella frazione di Chiazzano (PT), via Provinciale Pratese, 443 (adiacente la Chiesa)., e il/la signor/a
________________________________________________________,
in
qualità
di
genitore
(o
titolare
della
responsabilità
genitoriale)
del
bambino:
________________________________,
nato
a
______________________(
)
il
___________________,
residente
in______________________,
via/piazza
___________________________________
e
domiciliato
in________________________________,
via
______________________________,entrambi
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA
DI
(indicare
nuovamente
nome
e
cognome
del
bimbo)
________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO.
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al
centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
•delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
•di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi
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protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dei centri estivi.
in particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti.
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________________

ASCD Silvano Fedi
Organizzazione Centro Estivo
________________________________________

