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DOVE SIAMO ?

Il Drola Junior Summer Camp 2020, svolto in collaborazione con la Circoscrizione 7, si tiene a 
partire dal 22/6/2020 presso:

Campo Sportivo Colletta 
Via Sibilla Aleramo 24, 10154 TORINO
Campo sportivo in Erba naturale



DESTINATARI, MODALITA’ E COSTI

Drola Junior Summer Camp si rivolge a bambini e bambine in età 4-13 anni, con un programma 
settimanale dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità:

Turno Junior (4-7 anni): dalle ore 9 alle 13
Numero massimo di partecipanti: 10 (suddivisi in due gruppi da 5)
Turno Senior (8-13 anni): dalle ore 14 alle 18
Numero massimo di partecipanti: 14 (suddivisi in due gruppi da 7)

Periodo di svolgimento: dal 22/6 al 7/9

Quota di partecipazione (pasti esclusi):
• Quota base (mezza giornata): Euro 65 
• Quota base - tesserati: Euro 55 (riservata ai tesserati stagione 2019-20)
• Quota extra (giornata intera): Euro 110 (soggetta a conferma in base a disponibilità) 
• Quota extra - tesserati: Euro 100 (riservata ai tesserati stagione 2019-20)

Pagamenti mediante bonifico bancario:
• c/c presso Intesa San Paolo intestato a La Drola Junior
• IBAN: IT05W0306909606100000100678
• Causale: Summer Camp 2020 – quota settimana del ________



PROTOCOLLO DI GESTIONE

Il Presente Protocollo è stato redatto ai sensi della nuova disciplina per la programmazione e 
gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza covid-19, come da deliberazione della Giunta Regionale della Regione 
Piemonte del 29 maggio 2020, n. 26-1436, in attuazione del DPCM del 17.5.2020

Il Protocollo prevede specifiche regole da seguire per lo svolgimento delle attività, volte a 
prevenire l’eventuale diffusione del contagio da Covid-19, che includono:

- Monitoraggio in ingresso e in uscita
- Utilizzo di dispositivi di protezione individuale
- Regole di distanziamento
- Regole di igienizzazione e sanificazione

Tutti i partecipanti e gli operatori del Summer Camp dovranno attenersi scrupolosamente 
alle regole definite all’interno del presente Protocollo.

E’ stata predisposta idonea modulistica da compilare e sottoscrivere con cadenza quotidiana 
a cura dei genitori e/o tutori dei minori partecipanti al Summer Camp.
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• Gli spazi sono stati suddivisi in apposite 
zone, ciascuna di esse riservate a 
specifiche procedure:

- AREA A: Zona riservata all’accoglienza 
- AREA B: Zona riervata alle attività di 

gioco (campo in erba naturale, 
eventualmente traslabile sul campo in 
erba sintetica in caso di necessità) 

- AREA C: Zona dotata di uno spogliatoio 
dedicato e riservata a eventuali break, 
nonchè all’eventuale isolamento  

• Ogni zona è dotata di apposite Isole 
dedicata all’igienizzazione dei partecipanti 
e alla sanificazione degli spazi e degli 
attrezzi di gioco.

• In caso di pioggia, sarà previsto lo 
spostamento presso pista di pattinaggio al 
coperto, sita a 50 mt dall’Area C  

PISTA DI PATTINAGGIO



REGOLAMENTO

1. Dotazioni dei partecipanti
Ciascun partecipante dovrà recarsi al Campus dotato dei seguenti dispositivi (oltre agli effetti 
personali):
- Mascherina di tipo chirurgico
- Guanti (anche monouso)
- Bottiglietta di acqua personale
2. Dotazioni degli allenatori / operatori
Ciascun allenatore / operatore del Campus sarà dotato dei seguenti dispositivi (oltre agli 
effetti personali):
- Mascherina di tipo FFP2 o FFP3
- Guanti monouso
- Bottiglietta d’acqua personale
3. Accoglienza e registrazione
All’inizio di ogni turno è svolta una procedura di registrazione, da svolgersi obbligatoriamente 
indossando la mascherina, che prevede:
- Compilazione e sigla di apposita modulistica da parte del genitore/tutore 

accompagnatore
- Rilevazione temperatura corporea del partecipante
- Sanificazione delle mani del bambino / partecipante con apposito gel igienizzante



REGOLAMENTO

3. Accoglienza e registrazione (segue)
La procedura di registrazione è svolta uno per volta, tra le 8:30 e le 9:00 per il turno del 
mattino e tra le 13:30 e le 14 per il turno del pomeriggio, seguendo le istruzioni impartite dal 
referente settimanale del Campus. Terminata la procedura di registrazione, ciascun 
partecipante sarà invitato a sostare all’ingresso del campo di gioco, assicurando adeguato 
distanziamento di almeno 2mt. dagli altri utenti.
4. Ingresso al campo di gioco
Terminata la procedura di registrazione, a ciascun partecipante sarà assegnata una zona del 
campo, che sarà invitato a raggiungere da parte del referente settimanale del Campus.  
5. Spazio di gioco
I partecipanti sono suddivisi in Gruppi. Ciascun gruppo ha a disposizione una sola metà 
campo del terreno di gioco. Ciascuna metà campo è suddivisa in 5-7 porzioni distanziate di 
almeno 4-5 mt ciascuna, con segnalazione delle corsie con apposito nastro.
Ciascun partecipante avrà assegnata una propria zona, all’interno della quale svolgerà i 
giochi e gli esercizi di giornata.  In ciascuna metà campo è definita uno spazio di almeno 4x4 
mt, denominato “isola dell’igiene”, dotata di gel  igienizzante, per l’opportuna igienizzazione  
e sanificazione degli attrezzi al termine delle sessioni, in base alle istruzioni degli allenatori.
All’interno dello spazio di gioco, e durante le sessioni di gioco, non è richiesto l’utilizzo della 
mascherina da parte dei partecipanti, mentre è sempre richiesto l’utilizzo della mascherina a 
cura degli allenatori / operatori di giornata.



REGOLAMENTO

6. Spogliatoio
E’ prevista l’assegnazione di uno spogliatoio e di un bagno ad uso esclusivo dell’Associazione. 
Davanti allo spogliatoio è delimitata una zona per l’attesa, denominata “isola del bisogno”, 
dotata di gel igienizzante, l’ingresso è previsto uno per volta con obbligo di mascherina.
7. Attrezzatura di gioco
Ciascun partecipante è dotato di un attrezzo di gioco (pallone) che è utilizzato ad uso 
esclusivo per tutta la sessione. Ogni partecipante potrà utilizzare solo l’attrezzo assegnato 
per lo svolgimento delle sessioni di gioco. Eventuali ulteriori attrezzi di gioco che prevedono 
la condivisione tra i partecipanti, saranno sanificati dpo ogni utilizzo.
8. Gestione delle pause / interruzioni
In caso di interruzione e/o pausa di gioco (ad esempio per cambio esercizio, per 
abbeveramento, per bisogni fisiologici etc.) l’operatore fornirà idonee istruzioni ai 
partecipanti sulle procedure da adottare. In occasione delle pause, i partecipanti dovranno 
rimanere nella propria zona e attendere idonee istruzioni. 
9. Gestione degli spostamenti
In caso si rendesse necessario lo spostamento verso zone diverse da quella di gioco, i 
partecipanti dovranno indossare la mascherina e i guanti e seguire le istruzioni 
dell’allenatore / operatore di giornata.



REGOLAMENTO

10. Consumo di cibo
Non è prevista la somministrazione di cibo durante il Campus. In caso di necessità di 
consumo di cibo da parte dei partecipanti, (ad esempio pranzo al sacco per esigenze 
dichiarate in fase di registrazione a cura del genitore / tutore), la sessione sarà interrotta e 
l’allenatore / operatore fornirà idonee istruzioni.
11. Lavaggio delle mani 
Ciascuna zona del Campus caratterizzata dalla presenza di apposità isola, è dotata di gel 
igienizzante per il frequente lavaggio delle mani da parte dei partecipanti. Il lavaggio delle 
mani è previsto in occasione di ogni cambio esercizio, così come in occasione di ciascuna 
interruzione dell’attività e di consumo di cibo.
12. Chiusura del turno
A conclusione di ciascun turno, i partecipanti dovranno posare gli attrezzi e indossare la 
mascherina. A seguito di idonea istruzione da parte dell’allenatore / operatore, i partecipanti 
dovranno igienizzare le mani e procedere in fila indiana verso l’area A, dove verrà misurata e 
registrata la temperatura prima della consegna al genitore / tutore. 



CARTELLONISTICA

Gli spazi dedicati al Summer Camp saranno dotati di idonea cartellonistica e istruzioni per la 
corretta applicazione delle regole contenute nel presente protocollo.



RIFERIMENTI NORMATIVI E MODULISTICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, aggiornate all'11 giugno 2020.

http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf

Regione Piemonte: Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2020, n. 26-1436
Approvazione della nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle
attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM del 17.5.2020, All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione
della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018. 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/centri-estivi-disciplina-
modulistica-per-linizio-delle-attivita

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/23/attach/aa_aa_region
e%20piemonte%20-%20dgr_2020-06-03_72775.pdf

http://famiglia.governo.it/media/1979/11062020_linee-guida-centri-estivi.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/centri-estivi-disciplina-modulistica-per-linizio-delle-attivita
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/centri-estivi-disciplina-modulistica-per-linizio-delle-attivita


CONTATTI

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai seguenti contatti:

Responsabili dell’Associazione

• Riccardo Veltri (329 472 4476)

• Andrea Rista    (342 783 1217)

Referente del Summer Camp:

• Gabriele Balliano (392 138 5218)

E-MAIL:

• info@ladrolajunior.it

mailto:info@ladrolajunior.it

