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BERGAMO E SPOOKY MOLA MIA: 
PASSA L’ ESTATE INSIEME A NOI IN UN 

MONDO DI SPORT !

In questo momento così delicato e difficile non 
potevamo lasciarvi soli. Abbiamo sentito il 
dovere morale di scendere in campo al fianco 
delle famiglie, dei bambini e di Bergamo.
Apre quindi ufficialmente la 9° edizione dello 
Spooky Camp versione “outdoor” organizzato 
nel rispetto delle linee guida emanate dagli enti 
competenti.
Le attività sportive e ricreative ovviamente sono 
state ripensate dallo staff di laureati in scienze 
motorie e riadattate nelle modalità operative e 
gestionali per rispettare le norme anti-Covid.
Passeremo l’intera giornata all’aperto, compreso 
il pranzo all’ombra sotto gli alberi e sotto gli 
ampi gazebo forniti dal Comune. Nel caso serva 
ombra o riparo dalla pioggia ci recheremo a 
piedi alla Scuola Camozzi. Proporremo 
molteplici attività pensate per garantire un 
divertimento sano e responsabile.
Una soluzione ottimale per tutte le famiglie 
impegnate al lavoro e con i bambini esausti di 
stare a casa da soli davanti agli schermi.
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PER CHI? (Novità) 

Bambini delle scuole elementari e medie* 
Dal 20 Luglio: Bambini dell’ultimo anno di scuola 
materna*                *si intende la classe appena terminata. 
N° max gruppi: 9     N°max a settimana: 70 bambini. 

QUANDO (Novità) 

9 settimane dal 29 Giugno al 28 Agosto 
Frequenza anche di solo 1 settimana.   

ORARI (Novità) 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30.  
Anticipo dalle ore 8.00 e posticipo fino le ore 17.30. 
Ingresso scaglionato dalle ore 8.30 alle ore 9.00* 
Uscita scaglionata dalle ore 16.30 alle ore 17.00* 
*fasce orarie di 10 minuti sia per l’entrata che per l’uscita, 
scaglionate per gruppi, partendo dai bambini più piccoli. 
Dovranno essere rispettati i propri orari.
 Entrata:      Uscita:
8.30-8.40  Gruppo 1-2-3 16.30-16.40 
8.40-8.50  Gruppo 4-5-6  16.40-16.50 
8.50-9.00  Gruppo 7-8-9 16.50-17.00 

Possibilità di Anticipo dalle ore 8.00.                            
Chi non può portare i bambini al proprio orario di ingresso preciso 
può fare Anticipo portandoli dalle ore 8.00 alle 8.25. Diversamente 
dovrete aspettare il vostro turno come da orari di ingresso 
scaglionati stabiliti e immodificabili. 

Possibilità di posticipo fino alle ore 17.30.                  
Chi non può ritirare i bambini al proprio orario di uscita preciso 
può fare Posticipo ritirandoli dalle 17.00 alle 17.25. 

LUOGO (Novità) 

Base presso il centro sportivo Rosolino Pilo ad uso 
esclusivo (14.000 mq di parco), una cornice di verde 
nel centro della città con campo da basket, calcetto, 
beach volley, pista di pattinaggio e un enorme spazio 
verde. In caso di pioggia, o per altri usi durante la 
giornata, abbiamo a disposizione la Scuola Camozzi 
(ingresso Camp: via Alcide de Gasperi ) a 8 min. a piedi su 
marciapiede e percorso sicuro: aule, 2 grandi 
palestre e ampio spazio all’aperto.                              

SPOOKY CAMP BERGAMO                                             
Presso Centro Sportivo Rosolino Pilo - Bg                                              

29 Giugno - 28 Agosto  2020                                                

CERTIFICATO MEDICO        
OBBLIGATORIO 

Il certificato medico è obbligatorio dai 7 anni in 
su e con validità per tutte le settimane di Camp. 
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PERSONALE
Responsabile Camp: Mirko Perico Dott. in Scienze Motorie, Presidente A.s.d Spooky Sport.
Responsabili dei Gruppi: Laureati in Scienze Motorie
Gli Attestati in possesso dello Staff al Camp:

PRANZO (Novità)
Quest’estate pranzo e merende NON saranno forniti da Spooky ma dovranno essere portate al sacco 
ogni giorno. Mangeremo all’aria aperta nelle zone d’ombra. 

PROGRAMMA
Il programma delle attività di ogni settimana è sempre diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane. 
Mattina: attività sportiva intervallata da merenda - Pranzo - Ricreazione - Compiti  
Pomeriggio: attività sportiva e merenda prima dell’ uscita.

RAPPORTO INDICATIVO TUTOR / BAMBINI
1: 7 scuole elementari 1:10 scuole medie. I gruppi saranno divisi omogeneamente per fasce d’età. 
Ogni gruppo ha un tutor responsabile per l’intera giornata.

ATTIVITA’  SC. ELEMENTARI E MEDIE
Acrobatica, Atletica, Attività con funi, Badmington, Basket, Bocce, Caccia al tesoro, Cooperation 
game, Coordination skills, Croquet, Dance, Dodgeball, Donut Hockey, Elastico, Equilibrium, Fair 
play, Football, Foot works, Frisbee, Giochi di precisione, Ginnastica artistica, Giocoleria, Jumping 
jump, Kids Crossfit, Kinball, Megaparacadute, One minute to win, Pallamano, Parkour, Percorsi e 
staffette, Ping pong, Volley, Spooky games, Spooky water games, Spooky ninja warrior, Tennis, 
Tchouckball, Yoga kids e tante altre attività ricreative come Aereoplanino, Bubble games, Nodi, 
Origami, Quiz sportivi.

GITE E USCITE
Al momento non sono previste uscite. La base del camp con un ampio spazio verde e numerosi 
campi gioco permetterà tante attività diverse dove poter svagarsi e fare sport in totale sicurezza. 
In corso d’opera valuteremo attività presso strutture limitrofe (5 Km); in questo caso il punto di 
ritrovo di quella giornata sarà direttamente sul posto, così come il ritiro.

COSA E’ INCLUSO NELLA QUOTA
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MAGLIETTA 
MASCHERINA

MEDAGLIA 
DIPLOMA 

PALLONCINO

TUTTE LE 
ATTIVITÀ’ASSICURAZIONE

Laurea Scienze Motorie Pronto Soccorso

Blsd Rlspp Antincendio

Operatore Covid-19

Sicurezza sul lavoro
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QUOTA A SETTIMANA: (Novità)
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*Per i non tesserati 2019/20: € 10 Quota associativa + modulo di tesseramento   
+ certificato medico per attività sportiva non agonistica (deve riportare data dell’ ecg)

Esempio di come calcolare la Quota Totale: 
2 figli, non tesserati per l’anno 2019/20, che fanno 3 settimane con posticipo fino le 17.30 
Quota associativa: € 10 x 2 figli
Quota 1° figlio: € 150 x 3 settimane
Quota 2° figlio: € 140 x 3 settimane
Quota posticipo: € 10 x 3 settimane x 2 figli 

* Per i residenti che ne hanno diritto da questo conteggio vanno scalate le seguenti: 
€ 35 a settimana a bambino dalla 1^ elementare fino a 11 anni (all’atto della prenotazione) 
€ 25 a settimana a bambino dai 12 ai 17 anni (all’atto della prenotazione)

1° FIGLIO 2° FIGLIO 3° FIGLIO

QUOTA CAMP A SETTIMANA                                 
(non comprensiva di pasti e merende) 150 140 130

QUOTA A SETTIMANA  PER ANTICIPO            
dalle ore 8.00 10 € 10 € 10 €

QUOTA A SETTIMANA PER POSTICIPO        
fino le ore 17.30 10 € 10 € 10 €

QUOTA ASSOCIATIVA D’ISCRIZIONE* 10 € 10 € 10 €

Il Comune ha stabilito che, l’ente gestore Spooky Sport riconoscerà una riduzione di quota, 
alle famiglie Residenti a Bergamo in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non 
superiore a € 25.000 e che non usufruiscono della misura Bonus Babysitter di cui all’art. 72 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per il pagamento della medesima attività estiva.
Successivamente il Comune riconoscerà l’importo della quota non riscossa a Spooky Sport.

Gli importi del contributo sono i seguenti: 
- € 35 a bambino a settimana: fascia di età 6-11 anni.
- € 25 a bambino a settimana: fascia di età 12-17 anni.
Per usufruire di tale riduzione di costo è necessario inviarci apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà che trovate nel link in fondo denominato ”MODULO CONTRIBUTO FAMIGLIA”.
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COSA FARE ADESSO

ALCUNE MISURE E REGOLE ANTI-COVID

• Ogni giorno all’entrata verrà registrata la temperatura corporea del bambino e del genitore 
che lo accompagna. Laddove uguale o superiore a 37.5° il bambino non verrà ammesso; 

• Un solo genitore potrà accompagnare e ritirare il bambino per evitare assembramenti; 

• L’accesso al camp per i bambini verrà scaglionato e  contingentato al fine di evitare 
assembramenti; 

• Ad ogni cambio attività verranno igienizzate le mani e le attrezzature utilizzate.  

• Durante le attività sportive faremo levare la mascherina ai bambini laddove il distanziamento 
possa essere garantito;  

• I Tutor e il personale della segreteria lavoreranno con la mascherina;  

• Tutti gli indumenti, effetti personali dei bambini, pranzo e merende dovranno essere 
depositati all’interno del proprio zaino;  

• Obbligatorio certificato medico e documentazione firmata.

VEDI FAC-SIMILE

1. Prenotazione online aperte 

2. Al termine della compilazione del modulo, non dovrai procedere con alcun pagamento perchè 
sarà la segreteria a vagliare le domande e risponderti via mail sulla disponibilità di posti.  

3. Se la prenotazione è accettata dovrete confermare l’iscrizione tramite pagamento e invio del 
bonifico entro il giorno successivo la nostra conferma seguendo le indicazioni che riceverete 
via mail. Il mancato invio della contabile comporta automaticamente la perdita del posto. 

4. Cominciate ad informarvi per prenotare la visita medica perché senza non è possibile 
partecipare.

DOCUMENTI DA INVIARE VIA MAIL (in un unico invio) UNA VOLTA ACCETTATA L ’ISCRIZIONE:             

Scaricali cliccando qui

https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_5cb350b39f27406aae01f68f09cccc43.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_5cb350b39f27406aae01f68f09cccc43.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0ef610a1d75f4694b80ad3963f33cc36.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0ef610a1d75f4694b80ad3963f33cc36.pdf
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DELEGHE PER RITIRARE FIGLIO 
All’interno dei “documenti” ci sono 3 pass da stampare e presentare affinchè vengano 

timbarati e vidimati da Spooky per la vostra sicurezza. 
Tali pass serviranno sia ai genitori che a persone di vostra fiducia per ritirare vostro figlio/a.

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI

PRENOTA IL POSTO

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DA SOLO 

DOCUMENTI IMPORTANTI:    
DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

STAMPARE 
FIRMARE 

CONSEGNARE 
Scaricali cliccando qui

BONUS BABY SITTING

MODULO CONTRIBUTO FAMIGLIA

https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_2274370f855c4229aac3a6522a72a6da.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_7c50c5dd52574b84af944f75c32a2f7f.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_7c50c5dd52574b84af944f75c32a2f7f.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0f628bd0536b4cc1a0f5cc751eac0727.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9F4cXFPBi2jE16JwJzl12vo6mCJBeG6yqpCg6biEnPeoXpQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9F4cXFPBi2jE16JwJzl12vo6mCJBeG6yqpCg6biEnPeoXpQ/viewform
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0ef610a1d75f4694b80ad3963f33cc36.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_889027e4f110452ea9d0eb4b18b6f626.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0f628bd0536b4cc1a0f5cc751eac0727.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_2274370f855c4229aac3a6522a72a6da.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_0ef610a1d75f4694b80ad3963f33cc36.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_889027e4f110452ea9d0eb4b18b6f626.pdf
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