
 

INTRODUZIONE 

Per le famiglie 

Rispondere ai bisogni della comunità impattata dall’emergenza (difficoltà economiche, familiari e 
organizzative/lavorative) 

Per i bambini (scuola primaria di primo grado) 

Ripristinare l’abitudine alla socialità. Farlo in modo divertente e stimolante, fornendo ad ognuno 
anche gli strumenti per allenare se stessi a quel complesso insieme di nuove abitudini che dovrà 
mantenere ancora per alcuni mesi. 

Per gli adolescenti (scuola secondaria di primo) 

Sviluppare il senso di responsabilità verso l’altro stando insieme, divertendosi, prendendosi cura 
dei compagni più piccoli. 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 

I Camp sono strutturati a isole, di seguito denominate stazioni. 

Le stazioni saranno autonome, ben identificate, ben attrezzate e distanziate le une dalle altre. 

In ogni stazione si svolgerà una specifica attività. 

Nelle varie stazioni si alterneranno attività ludico-motorie e di laboratorio creativo- 

esperienziale.  

Alcune attività saranno svolte in lingua inglese, con insegnante dedicato (3 ore a settimana per 

gruppo).  

Utilizzo in sicurezza della piscina nell’adiacente centro sportivo Stella Azzurra (2 volte a 
settimana per gruppo). 



 

Target temporale 

Il Summer Camp inizierà lunedì 14 giugno, per terminare venerdì 6 agosto (data da verificare in 

rapporto alle adesioni). 

La settimana prevederà 5 giorni di attività dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17:00. 

*orari variabili a seconda della turnazione dei vari gruppi (resa necessaria per evitare 
assembramenti) 

Target età 

Il nostro Summer Camp è indirizzato a bambine e bambini nati a partire dall’anno 2016 fino al 

2007 compreso, per un massimo di 50 bambine/i a settimana. 

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi per fascia di età, ciascuna gestita da un educatore, 

coadiuvato da tutor adolescenti, per tutto il giorno, per l’intera settimana. 
 
Esempio suddivisione: 

Le squadre saranno divise in gruppi con numeri prestabiliti, per un massimo di 50 bambini/e in 
totale per il Summer Camp. 

SQUADRA ANNO DI NASCITA

BLU 2016-2015-2014

AMARANTO 2013-2012

VERDE 2011-2010

GIALLO 2009-2008

VIOLA 2007



Educatori 

I bambini saranno seguiti da allenatori qualificati F.I.R. e assistenti provenienti dall’ambito 
sportivo Capitolino (Tecnici, Giocatori/giocatrici seniores, ragazze/i squadre juniores U18/U16) 

Gli educatori accoglieranno i bambini/e all’ingresso, li gestiranno durante le attività e nei momenti 

d’intrattenimento, consumeranno con loro i pasti (pranzo e merenda) e li riaccompagneranno 
all’uscita. 

Le squadre si alterneranno fra le stazioni seguendo un movimento-flusso circolare. 

 

Requisiti sanitari in accesso 

Ogni partecipante, per accedere ai campi, dovrà essere in possesso di: 

- certificato idoneità sportiva/sana e robusta costituzione in corso di validità  

(sono ammesse le copie dei certificati idoneità sportiva già consegnate ad altri enti sportivi per 
l’ammissione alla stagione 2020-2021) 

precisando sin d’ora che: 

● In caso di mancanza del certificato medico NON si verrà ammessi all’area del campus. 

● In caso la temperatura all’ingresso fosse uguale o maggiore di 37,5 gradi, NON si verrà 

ammessi all’area del campus (si veda Procedura ingresso/uscita) 

In caso di sintomi febbrili, durante lo svolgimento del campus, verrà contattata la famiglia e 
invitato ad abbandonare il sito 



ISCRIZIONE 

- Sono previste iscrizioni a numero chiuso di 50 unità per settimana. Nel caso in cui venga 

superato il limite, la precedenza sarà data ai primi 50 che hanno effettuato l’iscrizione completa 

(chi non rientrerà nella graduatoria potrà usufruire di quanto speso per le settimane successive 
oppure avrà diritto al rimborso della quota) 

Le procedure di iscrizione avverranno tramite compilazione di un form on-line e pagamento 
tramite bonifico oppure recandosi in segreteria nei seguenti orari: 

dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, tel 06/3335047, info@capitolina.com. 

(Non sarà possibile effettuare saldare l’iscrizione il lunedì mattina all’apertura del centro estivo 
per rispetto delle normative vigenti) 

Termine iscrizione: GIOVEDì della settimana precedente 

Il pagamento può essere effettuato recandosi in segreteria o tramite il seguente IBAN 

IT84T0538705048000035189319 

Quote di iscrizione 

Per iscrizioni a settimane successive alla terza, il costo di riferimento rimarrà quello della terza 
settimana. 

Al momento della pre iscrizione in segreteria sarà richiesto un acconto di 50 € nel caso “Atleti 
Urc”, e di 70€ € nel caso “Esterni” 

La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa e una maglietta del Summer Camp. 

*Per INTERNI sono intesi coloro che sono in regola con la quota di iscrizione. 

1a Settimana 2a Settimana 3a Settimana o 
successive

INTERNI* 135 € 125 € 110 €

ESTERNI 155 € 140 € 130 €

1a Settimana 2a Settimana 3a Settimana o 
successive

SORELLA/FRATELLO 135 € 125 € 110 €

SORELLA/FRATELLO 147 € 128 € 119 €



PROCEDURE 

Ingresso/uscita 

1) I bambini ed adolescenti dai 5 ai 14 anni, avranno l’obbligo di accompagnamento da parte 
di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, ed attenderanno 
all’ingresso in file ordinate e distanziati, grazie ad apposita segnaletica 

2) Tutte le persone che accedono dovranno necessariamente essere dotate di mascherine 
3) All’ingresso quotidiano del campus il genitore/adulto accompagnatore sarà tenuto a 

dichiarare su appositi moduli giornalieri/settimanali la mancata insorgenza nel minore di 
sintomatologia da intervenuto contagio e/o la mancata esposizione del minore a situazioni 
considerate a rischio contagio: ove invece si verifichino tali condizioni il minore non verrà 
ammesso alla struttura; 

4) Un operatore si occuperà di misurare la temperatura tramite termo scanner a tutti i 
partecipanti – in caso di temperatura maggiore o uguale a 37,5° il partecipante non verrà 
ammesso alla struttura 

5) L’educatore della singola squadra ed il suo tutor accoglieranno i bambini e li porteranno 
nelle stazioni a loro definite 

Orari di ingresso / uscita 

Dotazioni personali 

I materiali sotto indicati dovranno essere quotidianamente forniti ai bambini/ragazzi dalle 
famiglie. 

È necessario che tutti i materiali restino di uso strettamente personale. 

I bambini e i ragazzi dovranno essere muniti di: 

● Zainetto  
● Borraccia con nome e cognome 
● Astuccio scolastico con nome e cognome 
● Mascherina (in base alle normative vigenti)  
● Materiale per piscina (cuffia, costume, accappatoio, ecc) 
● Materiale per laboratori (su richiesta dello staff) 

Consigliamo di apporre apposite etichette di riconoscimento su tutto il materiale personale. 

INGRESSO USCITA

GRUPPO BLU 8:30 16:00

GRUPPO AMARANTO 8:40 16:10

GRUPPO VERDE 8:50 16:20

GRUPPO GIALLO 9:00 16:30

GRUPPO VIOLA 9:10 16:40



Consumazione dei pasti 

Il pranzo e la merenda saranno forniti dal ristorante sito all’interno del centro sportivo “Hostaria 
del campo”. 

In caso di maltempo 

In caso di maltempo i campi estivi si svolgeranno previa accurata valutazione degli spazi al 
coperto, per rispettare le medesime condizioni e misure di sicurezza e distanziamento previste 
per gli spazi all’aperto. 

In tali condizioni pertanto le attività proposte per ogni stazione potranno subire delle variazioni. 

Il Club pertanto si riserva il diritto di sospendere l'attività per l'intera giornata in caso in cui le 
misure di sicurezza non possano essere rispettate.


