
REGOLAMENTO   BERGAMO 2021 

SERVIZIO OFFERTO 
 
Spooky Camp Bergamo avrà come base: 
il Centro Sportivo Rosolino Pilo e in caso di pioggia le palestre della Scuola Media Camozzi in via 
Pinetti n° 25, Bergamo; la Scuola elementare De Amicis in via Dante Paci n°8, Bergamo. 
Si svolgerà: dal 21 Giugno al 10 Settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 
Il camp è rivolto a bambini dai 4 anni compiuti fino a ragazzi della 3^ media.  
Le settimane saranno attivate con un numero minimo di 25 bambini. 
 
La partecipazione impone la presentazione (per chi ha dai 7 anni in su) del “certificato medico 
per attività sportiva non agonistica” indicante la data in cui è stato eseguito l’ecg. Il certificato 
deve essere in corso di validità per l’intero periodo richiesto. La non consegna di tale certificato, 
così come richiesto dalla segretria, comporta la sospensione della partecipazione al camp fino 
alla sua presentazione senza alcun rimborso per il periodo di cui non si è usufruito. 
 
Per consentire il regolare svolgimento delle attività e rispettare le misure Anti-covid i genitori 
devono accompagnare i propri bambini presso la sede del camp scelto tra le ore 8.30 e le ore 
9.00, solo nei 10 minuti dedicati al proprio gruppo, così come indicato da apposite 
comunicazioni. Per chi non potesse accompagnare i figli nell’ora specifica, si potrà usufruire del 
servizio di anticipo e arrivare tra le ore 8.00 e le ore 8.25 usufruendo del servizio di anticipo. 
Diversamente, se in ritardo dalla propria fascia oraria, una volta terminato l’ingresso di tutti alle 
ore 9.00 sarà consentito l’accesso.  
 
Per consentire il regolare svolgimento delle attività e rispettare le misure Anti-covid i genitori 
devono ritirare i propri bambini presso la sede del camp scelto tra le ore 16.30 e le ore 17.00, 
solo nei 10 minuti dedicati al proprio gruppo, così come indicato da apposite comunicazioni. Per 
chi non potesse ritirarli nell’ora specifica, si potrà usufruire del servizio di posticipo e ritirarli 
dalle ore 17.00 fino le ore 17.30/18.00. 
 
E’ previsto il servizio di anticipo dalle ore 8.00 alle ore 8.25, dopodiché sarà necessario entrare al 
proprio orario attribuito.  
 
E’ previsto il servizio di posticipo fino le ore 17.30/18.00. Chi non potesse ritirare i bambini 
nell’orario stabilito dovrà farlo dalle ore 17.00 fino ore 17.30/18.00. 
 
In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 8.30 alla segreteria            
al Tel. 3287070134 telefonando o mandando messaggio o whatsapp. 

 
Rinunzie o interruzioni dello Spooky Camp per qualunque motivo non comportano nessun 
rimborso, tranne che per malattia / infortuni certificati e documentati per cui la segreteria, se 
ritenuto idoneo, stabilirà un “Buono” da usare successivamente.  

 
GESTIONE DEL SERVIZIO  
L’Associazione Spooky Sport si avvale di: 
• Responsabile di progetto e Coordinatore del Camp: Perico Mirko. 
• Educatori selezionati in base al titolo di studio ed esperienze lavorative in campo 

formativo-educativo: Laureandi/ti in scienze motorie e scienza della formazione, istruttori 
sportivi. 

 
 



VARIE ED EVENTUALI 
Non sono ammessi: giochi elettronici, cellulari, Mp3 / Ipod/ Ipad. 
Sono invece ammessi: giochi in scatola, puzzle, libri, carte da gioco/ dama/ scacchi. 

 
OGGETTI PERSONALI 
L’associazione non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per qualsiasi oggetto 
smarrito o danneggiato durante lo svolgimento dello Spooky Camp. 
 
DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento delle strutture 
sportive e ricettive; mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia 
durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata 
espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati.  
 
MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma in caso 
particolari circostanze lo richiedessero. 
 
ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza 
che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli interessati e 
della restituzione delle somme versate e non usufruite.  
 
RIMBORSI 
Assenze, rinunzie o interruzioni dello Spooky Camp per qualunque motivo non comportano 
nessun rimborso, tranne che per malattia / infortuni certificati e documentati per cui la 
segreteria, se ritenuto idoneo, stabilirà un “Buono” da usare successivamente.  
Non ha diritto ad alcun rimborso chi non sarà ammesso perché non in possesso del certificato 
medico per attività sportiva non agonistica e chi viene espulso dal Camp.  

 
MALATTIA 
Qualora si verificassero situazioni di malattie contagiose il responsabile del servizio è autorizzato 
ad allontanare il bambino/a contattando il genitori o gli eventuali riferimenti.   Il rientro sarà 
ammesso solo con compilazione dell’autocertificazione da parte di uno dei genitori. Il documento 
verrà rilasciato al bisogno da uno degli operatori. Senza tale modello il bambino/a allontanato 
non verrà riammesso.  

 
 

Il responsabile del Centro Estivo  

   
 

 

 

N.B Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) accetta il regolamento firmando la richiesta di 

tesseramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali  

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto PERICO MIRKO , responsabile del Centro Estivo denominato SPOOKY CAMP, realizzato presso la sede 

CENTRO SPORTIVO ROSOLINO PILO / SCUOLA CAMOZZI 

E  i sottoscritti genitori del figlio/a iscritto al Camp  
 

Consapevoli: 
  
- che il ferreo rispetto dei protocolli di comportamento e delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 non può garantire 

l’azzeramento del rischio di contagio da COVID-19 per la frequenza del proprio figlio/a alle attività estive organizzate 
dall’A.s.d. Spooky Sport. 

- che il diritto alla socialità, al gioco e all’educazione dei bambini e degli adolescenti deve essere bilanciato dalla necessità 

di garantire condizioni di tutela della loro salute, di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato 

nello svolgimento delle diverse iniziative. 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed osservare in ogni momento 

della giornata le norme comportamentali nazionali, con riferimento anche alla propria attività lavorativa; 
 
- che il figlio/a, 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 trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite) sia del bambino sia di qualsiasi altro membro del nucleo famigliare convivente 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/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 

contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 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 che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo 

stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorio o congiuntivite; 

 
- di essere consapevole ed accettare che il genitore / accompagnatore al centro estivo dovrà essere solo 1 e anch’esso 

sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° non potrà 

fare accedere al centro estivo il minore; 
 
- di essere consapevole ed accettare che il genitore / accompagnatore potrà accompagnare il bambino nell’area di 

accoglienza dove avverrà il triage sia a bambini che genitori. Tale area è posizionata all’esterno delle aree gioco e i 

genitori non potranno in alcun modo entrare in nessun momento della giornata nella struttura dove avviene il centro 

estivo (se non per situazioni di comprovata emergenza); 
 
- di essere consapevole ed accettare che il gestore del servizio, per evitare assembramenti esterni,  predisporrà gli ingressi 

e le uscite scaglionate ad orari in funzione dei gruppi e tali orari dovranno essere tassativamente rispettati senza 

eccezione alcuna; 
 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente 

l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;  
 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché 

le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  



 
- 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 centro. 

 

- di essere disposti a collaborare con il gestore delle attività estive per ogni iniziativa di educazione, tutela e prevenzione 

da rischi effettivi e potenziali per il figlio/a e di esercitare su di lui/lei il necessario controllo. 

 

Dichiara inoltre: 

- di essere consapevole della responsabilità educativa che attiene alle famiglie, proprio per la loro funzione affettiva, 

educativa e giuridica: l'educazione dei figli su temi specifici è una di queste. Per questo motivo farà tutto il possibile 

per la corretta educazione nei confronti dei minori in tema di comportamenti corretti da tenere in contesti sociali in 

tema di prevenzione a contagio Covid-19 con particolare attenzione al corretto utilizzo della mascherina, alle 

modalità di interazione con gli altri bambini e con l’educatore di riferimento; 

- di essere consapevole che non sarà possibile avere la certezza assoluta in merito alla protezione dal contagio da 

COVID-19 anche in relazione allo stile di vita delle persone e delle famiglie (ad esempio: familiari che lavorano 

fuori casa; incontri con parenti e amici; libera circolazione in ambienti anche chiusi come negozi, bar, ristoranti, 

centri sportivi, ecc ) pertanto consapevole che il centro estivo non potrà mai essere a rischio zero da contagio da 

Covid, accetto una % di rischio inevitabile, senza per questo procedere nei confronti dell’ente gestore. 
 

In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato 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 adeguatamente 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 promuovere attività che limitino per quanto possibile il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 

centro estivo;  

- 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; 

- di monitorare e conservare la presenza giornaliera di bambini e personale 

 

Il responsabile del Centro Estivo  

 

  
 

 

 

 

N.B Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) accetta il regolamento firmando la richiesta di 

tesseramento. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


