CENTRO POLISPORTIVO E CULTURALE SAN LAZZARO
Regolamento del Campo Estivo 2022
“…Tutti in Gioco…”

PREMESSE
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centro
Ricreativo Estivo.
L’iscrizione e la partecipazione al Campo Estivo 2022 denominato “..Tutti in Gioco..” è subordinata
alla conoscenza del presente Regolamento da chi esercita la responsabilità genitoriale.
FINALITA’
Il Campo Estivo 2022 è organizzato dal Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, con sede in
Mantova, quartiere Borgo Angeli.
Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro ha maturato esperienza pluriennale nell’esercizio
dell’attività ricreativa e ludico-sportiva. L’esperienza educativa di aggregazione, la cura degli
spazi, la tutela nello svolgimento delle attività “in sicurezza”, lo svago e il benessere dei partecipanti
sono le priorità che da sempre seguite. Il Campo Estivo 2022 è organizzato nel rispetto delle “Linee
Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” – Ordinanza del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero delle Pari Opportunità del 21/05/2021.
Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, nell’ambito delle proprie attività di promozione
ludico-sportiva rivolte a bambini e ragazzi, propone iniziative a carattere ricreativo e di animazione
con l’obiettivo di offrire a tutti i partecipanti una molteplicità di occasioni di crescita educativa,
anche durante il periodo estivo.
1. LE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO
Le attività educative e ricreative proposte all’interno del Centro Estivo sono organizzate in
coerenza con il progetto educativo elaborato, annualmente, dal soggetto gestore, sulla base dei
seguenti criteri e linee guida:
• la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
• l’apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all’immaginazione,
alla manipolazione, alla drammatizzazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività
motoria;
• l’accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
• il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione;
• il rapporto con l’ambiente naturale, al fine di rafforzare il valore e il rispetto in una dimensione di
sostenibilità.
2. DESTINATARI
Le attività del Campo Estivo 2022 sono rivolte a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 5 e i 12
anni.
E’ stabilito a 20 il numero minimo di partecipanti per avviare l’attività settimanale. A discrezione del
Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, può essere fissato anche un numero massimo di
partecipanti settimanali. Tale scelta è subordinata all’osservanza dei criteri organizzativi indicati
dalle Linee Guida del Ministero delle Pari Opportunità.
Nello spirito di svolgimento di un’azione sociale rivolta a supportare le famiglie, al Campo Estivo
2022 possono iscriversi sia i soci che i non soci del Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro.
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3. LUOGO DI ATTIVITA’
Il Campo Estivo 2022 si svolge presso gli impianti sportivi del Centro Polisportivo e Culturale, a
Mantova, quartiere Borgo Angeli.
Tutti gli impianti sportivi e le attrezzature ludiche sono a disposizione dei partecipanti, nel rispetto
delle esigenze degli altri frequentatori del Centro.
Gli spazi a disposizione per il Campo Estivo 2022 consentono lo svolgimento delle attività dei
partecipanti nel rispetto dei protocolli vigenti previsti a tutela della prevenzione alla diffusione del
Covid-19.
4. STAFF
Lo staff è composto da almeno un educatore ogni 8/10 ragazzi. Tutti i componenti dello staff sono
in possesso di competenze e qualifiche specifiche per l’animazione ricreativa. Inoltre, è presente la
figura di un responsabile che coordina le attività del Campo Estivo 2022 e ne garantisce il buon
funzionamento. Il coordinatore del Campo Estivo 2022 assume il ruolo di Responsabile Covid-19,
così come previsto dalle norme vigenti. Il Responsabile curerà i rapporti con i genitori. Lo staff
garantisce un'assistenza continua ai partecipanti e ne favorisce la socializzazione.
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Campo Estivo 2022 si svolge settimanalmente, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari:
- entrata: dalle 7,30 alle 8.15;
- uscita: dalle 12,30 alle 1.00.
La giornata tipo è organizzata secondo il seguente schema:
a) attività polisportiva, giochi in piscina, attività di animazione, laboratori creativi;
b) pausa merenda, dalle 10,30 alle 10.45.
Il programma del Campo Estivo 2022 è strutturato su base settimanale e soggetto a variazioni
conseguenti alle cattive condizioni metereologiche, ovvero alla necessità di salvaguardare e
rendere efficace il protocollo operativo adottato per la prevenzione della diffusione del Covid-19.
L’attività è prevista a partire dal 9 giugno e fino al 9 settembre, con sospensione dell’attività dall’8
al 19 agosto.
Non è escluso un prolungamento, a fronte di specifiche richieste e della sussistenza delle condizioni
per svolgere le attività.
6. NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti devono mantenere un comportamento civile, rispettoso degli altri iscritti, degli
impianti sportivi e di tutta l’attrezzatura, di tutte le persone presenti nel centro. I partecipanti
devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni e linee guida rese dal personale preposto.
Per una precisa scelta educativa ai partecipanti sarà chiesto di collaborare per salvaguardare il
mantenimento di un linguaggio corretto e rispettoso delle figure educative e dei compagni.
Dei fatti illeciti commessi dai minori partecipanti rispondono gli esercenti la responsabilità
genitoriale, che dovranno farsi carico di rimborsare il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro
e/o i terzi coinvolti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a condotte tenute dagli
iscritti in difformità del presente regolamento e in violazione di disposizioni di legge.
Si raccomanda l’osservanza scrupolosa degli orari indicati. Entrate o uscite al di fuori degli orari
previsti saranno consentiti solamente a fronte di casi eccezionali.
E’ facoltà degli esercenti la responsabilità genitoriale, per particolari esigenze familiari, autorizzare
soggetti terzi al prelievo dei minori, attraverso la compilazione di apposita delega sottoscritta.
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È fatto divieto, per gli esercenti la responsabilità genitoriale e/o per i terzi autorizzati al prelievo dei
partecipanti, di restare all’interno del centro oltre i tempi strettamente necessari.
7. MISURE IGIENICO SANITARIE RACCOMANDATE
I partecipanti e il personale preposto sono invitati a tenere le seguenti condotte preventive:
- lavarsi con frequenza le mani, utilizzando anche le soluzioni igienizzanti a disposizione;
- mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al metro;
- evitare abbracci, contatti e strette di mano;
- evitare di starnutire o tossire senza proteggere naso e bocca con un fazzoletto o simile;
- evitare di portare a contatto le mani con il viso, occhi, naso e bocca;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate.
8.PRESCRIZIONI PER I PARTECIPANTI
I ragazzi iscritti ai campi estivi devono presentarsi quotidianamente con i seguenti materiali: uno
zaino (o equivalente) chiudibile e nominativo, eventuale merenda da consumare nel corso dei
previsti intervalli mattutini, una bottiglia termica riutilizzabile (o equivalente) nominativa, un
cappellino, abbigliamento specifico per l’attività in acqua. I partecipanti sono invitati a non
presentarsi con altri materiali diversi da quelli summenzionati, con eccezione della cancelleria e del
materiale didattico per coloro che intenderanno avvalersi della facoltà di svolgere i compiti
scolastici durante le settimane di attività.
9.ASSICURAZIONE
Tutti i bambini partecipanti al Campo Estivo sono coperti da assicurazione con polizza "RC terzi". Le
condizioni assicurative sono disponibili su specifica richiesta scritta.
10. SOTTRAZIONI, DANNEGGIAMENTI E SMARRIMENTI
Presso il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro non è previsto il servizio di deposito e custodia
di alcun bene o materiale. Pertanto, il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro non risponde di
eventuali furti, danneggiamenti e smarrimenti di beni e materiali che i partecipanti abbiano
comunque portato all’interno delle strutture.
11. INFORTUNI
Nel caso di infortuni occorsi ai partecipanti durante l’attività, sarà cura degli Educatori adottare le
opportune modalità di primo soccorso, nel rispetto di quanto è previsto dalle normative sanitarie.
Per eventuali infortuni di più grave entità, sarà cura del personale educativo e della Direzione del
Centro allertare immediatamente il personale sanitario preposto dal 118, contestualmente alla
comunicazione immediata ai genitori. Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, per il tramite
del personale preposto, non somministra farmaci di alcun tipo ai partecipanti, nemmeno a fronte
di specifica richiesta.
12. SERVIZIO PASTO
Il Campo Estivo 2022 non prevede la somministrazione di pasto.
13. ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I moduli per l’iscrizione al Campo Estivo 2022, reperibili presso l’ufficio di sede, devono essere
compilati e sottoscritti a cura degli esercenti la responsabilità genitoriale.
All’atto dell’iscrizione, gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno l’obbligo di comunicare
eventuali allergie e intolleranze - alimentari e non - dei partecipanti.
06-2022- Regolamento Campo Estivo 2022 - 3

CENTRO POLISPORTIVO E CULTURALE SAN LAZZARO
Regolamento del Campo Estivo 2022
“…Tutti in Gioco…”
L’iscrizione al Campo Estivo 2022 si perfeziona con il versamento in via anticipata della quota
settimanale di frequenza, definita secondo il seguente schema:
▪ soci e tesserati San Lazzaro: euro 50,00; non soci: euro 60,00.
La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo del servizio complessivo
comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell’utente, ad
esclusione di casi particolari preventivamente segnalati dalla famiglia e vagliati dalla direzione
del Centro.
14. CRITERI E PRIORITA’ PER L’ACCESSO
Le ammissioni al centro saranno ordinate secondo il criterio cronologico della data di
presentazione della domanda. L’iscrizione è valida in presenza di domanda scritta, mentre viene
confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Il mancato pagamento
entro i termini di scadenza costituisce rinuncia all’iscrizione.
Possono essere ammessi con riserva utenti, a fronte di eventuali posti disponibili creatisi a seguito di
rinunce degli iscritti.
Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro potrà autorizzare l’accoglimento di iscrizioni oltre il
numero previsto nel modulo settimanale, compatibilmente e nel rispetto dei criteri organizzativi
relativi al servizio erogato.
15. CONTATTI
Per ogni informazione e/o comunicazione inerente il Campo Estivo 2022 è a disposizione il numero
telefonico 348-2915766 e l’indirizzo e-mail info@cpcsanlazzaro.it.
16.SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa
affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.
17. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è a disposizione presso la Sede ed esposto all’interno del centro estivo. Al
Presidente ed al Consiglio Direttivo del Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, è demandata la
competenza di emanare provvedimenti, norme e/o delibere per quanto non contemplato ovvero
ad integrazione e/o interpretazione del presente Regolamento.
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18. PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.

A causa delle note vicende emergenziali sanitarie legate alla diffusione del Covid-19, il Centro
Polisportivo e Culturale San Lazzaro, in ottemperanza ai vigenti provvedimenti legislativi, adotta per
la sicurezza del proprio personale e dei partecipanti, il presente protocollo di sicurezza.
- Informazione. Tutto il personale preposto e chiunque entri nella struttura, è consapevole delle
misure minime igienico-sanitarie che deve adottare ed è stato reso edotto tramite cartelli
informativi e/o per il tramite del presente regolamento.
- Dichiarazioni. Tutto il personale preposto e chiunque entri nella struttura deve dichiarare e
certificare di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19
e/o proveniente da zone a rischio indicate dall’OMS e/o di non avere avuto negli ultimi 14 giorni
sintomatologia riferibile al Covid-19 e/o di possedere (esibendola) idonea certificazione attestante
la negatività al Covid-19, secondo modalità previste e rilasciate dal competente dipartimento
sanitario di prevenzione territoriale e/o di non essere positivo al Covid-19 e/o sottoposto alla misura
della quarantena.
- Modalità di ingresso. Tutto il personale preposto e chiunque entri nella struttura dovrà essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea . Ove rivelata una temperatura corporea pari o
superiore a 37,5, non sarà consentito l’accesso.
- Igiene e sanificazione. Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro, per il tramite del personale
preposto, provvede quotidianamente ad eseguire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei materiali, delle strutture, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago. Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro si adopera affinché chiunque entri in struttura
sia adeguatamente informato delle misure igieniche personali da adottare. Il Centro Polisportivo e
Culturale San Lazzaro provvederà a collocare all’ingresso della struttura dispenser contenenti
soluzioni antibatteriche per detergere le mani, nonché guanti monouso e mascherine in caso in cui
il personale preposto e/o i partecipanti ne fossero occasionalmente sprovvisti. Negli spazi comuni,
verrà mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Gestione di una persona sintomatica. Nell’eventualità in cui una persona presente in struttura
denoti sintomi febbrili e di infezione respiratoria (tosse), è tenuta a dichiararlo al personale preposto
che procederà all’isolamento temporaneo della medesima, invitandola ad indossare guanti
monouso e mascherina protettiva sino all’uscita dalla struttura.
- Aggiornamento del protocollo. Il presente protocollo è soggetto a integrazioni e variazioni
conseguenti alle indicazioni provenienti dalle autorità competenti e per l’effetto sarà divulgato e
comunicato a tutte le persone presenti in struttura, personale preposto e/o partecipanti.
- Privacy. I dati della temperatura corporea rilevata per poter accedere in struttura non saranno
registrati e conservati. I dati personali acquisiti per il tramite delle autocertificazioni sono trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione al contagio da Covid-19, con durata del trattamento e
conservazione non superiore alla dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità di termine dello
stato emergenziale.
- Tutela dei Dati Personali. Il Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro ha adempiuto agli obblighi
di informativa di cui agli articoli 13 e 14 GPDR 2016/679.
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