BBALL KINDER SPORT CAMP 2020

EDIZIONE STOP COVID 19!!
INFORMATIVA GENERALE
ORGANIZZATO DALLA SPORT EVENT ACADEMY SSDRL

PER CHI ?:

Per tutti i bambini da 6 a 11 anni ma anche per tutti i ragazzi da 12 a 17 anni!!

QUANDO? :

 Settimana 1 Dal lunedì’ 15 GIUGNO al venerdì 19 GIUGNO


Settimana 2 Dal lunedì’ 22 GIUGNO al venerdì 26 GIUGNO



Settimana 3 Dal lunedì’ 29 GIUGNO al venerdì 03 LUGLIO



Settimana 4 Dal lunedì’ 06 LUGLIO

al venerdì 10 LUGLIO



Settimana 5 Dal lunedì’ 13 LUGLIO

al venerdì 17 LUGLIO

ORARIO INGRESSO:
08.30 - 09.00
ORARIO USCITA:
16.20 - 17.00

 Settimana 6 Dal lunedì 20 LUGLIO al venerdì 24 LUGLIO


Settimana 7 Dal lunedì’ 27 LUGLIO

al venerdì 31 LUGLIO

 Settimana 8 Dal lunedì 3 AGOSTO al venerdì 7 AGOSTO

DOVE? :

PALACOLLEGNO- Palazzetto dello Sport di Collegno - Via Antica di Rivoli, 21
10093 Collegno www.palacollegno.it o www.facebook.com/Palacollegno

Seguendo le 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 redatto dal Dipartimento per le
politiche della famiglia, Sport Event Academy intervenuto con le seguente modifiche alla struttura ed
organizzazione dell’attività al Palacollegno:
1) Tutti i locali del Palazzetto dello Sport di Collegno sono stati sanificati e organizzati per limitare la
produzione di assembramenti e per garantire il distanziamento fisico di tutti gli utenti della
struttura e saranno seguiti i principi generali di igiene e pulizia.
2) E’ stato organizzato un triage in accoglienza.
3) Il numero dei gruppi è stato determinato in base agli spazi disponibili per assicurare il distanziamento
fisico e saranno organizzati per assicurare n°1 spazio interno dedicato esclusivamente ad ogni
singolo gruppo per tutta la settimana con la possibilità di n°1 o 2 spazi esterni utilizzati in
rotazione con altri gruppi. Dove possibile saranno anche dedicati dei servizi igienici ai singoli
gruppi. Questa organizzazione assicura la divisione di spazi per tracciamento e per minimizzare il
contatto tra i gruppi.
4) Il numero dei partecipanti per ogni singolo gruppo è ridotto a rispetto alle edizioni passate del
BBK e seguirà lo standard e le strategie generali per il distanziamento fisico. I gruppi sono organizzati
per età omogenea e decisi dall’organizzazione. Per questo motivo NON sarà possibile richiedere di
stare con altri bambini nello stesso gruppo e NON sarà possibile richiedere spostamenti da un
gruppo ad un altro dopo la partenza delle attività settimanali.
5) Tutto lo staff è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione. Il rapporto numerico
fra il personale ed i bambini e gli adolescenti è il seguente:
a) per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) un adulto ogni 8 bambini
b) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 17 anni) un adulto ogni 10 adolescenti
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COSA SI FA? :

Tutte le attività pensate hanno l’obiettivo di proporre e realizzare opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti rispettando le linee guida di distanziamento
sociale. Per cui la maggior parte di attività sportiva normalmente proposto durante BBKinder
non è ancora permessa nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19 favorendo le attività
individuali senza contatto fisico e lo scambio di oggetti.
Per questo motivo, il nostro staff si è dato il duro compito di essere creativo nella realizzazione di
proposte di attività fisiche che favoriscono il movimento del gioco, delle attività didattiche
e della animazione che favoriscono la socialità e il divertimento.
Si propone nei 5 giorni mattinate di sport/gioco modificato tra i quali BASKET, TENNIS,
PING PONG, ATLETICA, E CALCETTO ed i pomeriggi divisi tra compiti, animazione, giochi
didattici di socialità e sport con ospiti speciali.
Tutto ciò proposto, assicurando di formare tutti i bambini per eseguire i principi generali
d’igiene e pulizia:
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
2) non tossire o starnutire senza protezione;
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
4) non toccarsi il viso con le mani

QUANTO?:

Il costo è di euro 90,00 e comprende la quota associativa, l’assicurazione e 2 merende
giornaliere. Inoltre, siamo accreditati dal Comune di Collegno per la gestione di attività estive ed
autorizzati di accettare i VOUCHER/CONVENZIONE DI SCONTISTICHE ottenute dal
COMUNE DI COLLEGNO. Tutti i cittadini collegnesi hanno diritto a tali scontistiche a sostegno
delle attività estive dei propri bambini. Per ulteriore informazione si fa riferimento direttamente
all’ufficio Centri estivi e attività integrative del Comune di Collegno.

PASTI?:

Il pranzo è al sacco. Le bevande e i pasti NON SONO COMPRESI nel costo di iscrizione
settimanale, mentre le merende a metà mattinata e pomeriggio sono fornite dal BBALL Kinder. Si
ricorda inoltre che non c’è la possibilità di refrigerare e/o scaldare degli alimenti ed i genitori
dovrebbero assicurare inoltre di provvedere per le stoviglie necessarie per il consumo del proprio
pasto.
*Per chi è interessato sarà possibile prenotare IL PIZZA DAY ogni mercoledì ad un costo di € 10,00
al giorno
PIZZA DAY: il mercoledì (1 pizza margherita da asporto 1 lattina di Pepsi e 1 snack)
* ATTENZIONE!! IL PIZZA DAY VIENE PRENOTATO INSIEME ALL’ISCRIZIONE.
NON SARA’ POSSIBILE PRENOTARE DOPO L’INIZIO DELL’ATTIVITA’

Inoltre sarà possibile, per tutti i bambini, accedere al servizio bar (solo una volta al giorno dopo
pranzo), per il quale IL SERVIZIO DI PICCOLA BANCA/FONDO CASSA PREPAGATA
QUEST’ANNO NON SARA’ DISPONIBILE.
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COME CI SI ISCRIVE IN 3 PASSAGGI:
1) LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE:
Inviare una richiesta via e-mail a segreteria@palacollegno.it con TUTTI i seguenti allegati:
1.

Scansione della La Scheda di Tesseramento completa in ogni suo spazio
(scaricabile dal sito www.palacollegno.it)

2.

Scansione del Certificato medico valido

3.

Scansione del Voucher di sconto del Comune di Collegno (se in possesso)

ATTENZIONE!!
NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE RICHIESTE
DI ISCRIZIONE SENZA
CERTIFICATO MEDICO

ATTENZIONE: Tutti i documenti devono essere mandati in formato PDF ( Max 1 mega )
La compilazione della scheda di adesione non garantisce il posto.
2) L’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE:
1.

3)

Sarà nostra cura mandarvi un’ email di accettazione o no della richiesta di iscrizione (in base alla
disponibilità posto) entro 24 ore dalla ricevuta della Scheda di Tesseramento insieme alle procedure di
operatività e gli estremi per il saldo dell’iscrizione.

COMPLETAMENTO E SALDO DELL’ ISCRIZIONE:
1. Dopo aver ricevuto l’accettazione dell’iscrizione siete pregati di inviare copia della ricevuta del bonifico
bancario effettuato via e-mail a segreteria@palacollegno.it
ATTENZIONE: l’unico modalità di pagamento accettato è il BONIFICO BANCARIO.
L'iscrizione sarà completa solo con il saldo della quota di iscrizione

Dal 1/1/2020: Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili
Con il nuovo anno, a seguito della Legge di Bilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 (Legge 160 del
27.12.2019), le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) saranno
“recuperabili” solo se pagate attraverso un metodo tracciabile quali carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico
postale, assegni.

NOTIZIE UTILI:
Alla conferma dell’iscrizione sarà la nostra cura mandarvi le procedure organizzative per l’ingresso/uscite, richieste di
uscite anticipate, l’utilizzo del modulo Triage Rischio Covid-19, e utilizzo delle mascherine. Nella settimana bisogna
portare sempre con sé uno zaino contente - una t-shirt di cambio - una felpa - scarpe da ginnastica (non nuove)- calze di
spugna – cappellino – crema solare – asciugamano.

La regola è sempre una sola "non perdere il posto ...
non perdere il BBALL Kinder Sport Camp 2020!"
Per ogni informazione potete contattare il numero 392.23.03.838 in orario di segreteria
(10.00-13.00 / 15.00–19.30) o potete inviare una mail all’indirizzo segreteria@palacollegno.it

