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KIDS FUN VILLAGE 2020 

Campo Estivo Bagnolo in Piano 
 

ZUCCAGIALLA SCSD ADERISCE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER L’ANNO 2020 

 

Quanto disposto nel presente documento informativo è stato convenuto e redatto in presenza di 

indicazioni tecniche provenienti dalla Regione Emilia Romagna protocollo n.82 del 17/5/2020, in coerenza 

con le linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche per la famiglia: 

“Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini ed adolescenti con la presenza di operatori addetti 

alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri 

ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, circoli ecc.)” pubblicate il 16/05/2020 .  

 

L’Azienda Sanitaria Locale ha sostenuto ed accompagnato questo percorso di confronto ed elaborazione 

validandolo nelle sue procedure e prescrizioni dal punto di vista medico-scientifico.  

 

PERIODO: dal 8/6 al 31/7. Vista la situazione sanitaria COVID-19 sempre in evoluzione  ci riserviamo di attivare 

le successive settimane di agosto anche in base alle richieste ricevute. 

 
ETA’: dai 6 ai 13 anni (annate 2014-2007) 

 

ORARIO: dalle 7,30 alle 13,30 (senza pasto) 

Allo stato attuale delle condizioni normative esistenti non sussistono le condizioni per attivare modalità di 

permanenza al campo differenti.  

 

LUOGO: Palestre comunali di Bagnolo in Piano, aree verdi plesso scolastico,  campi calcio stadio F.lli Campari. 

L’area esterna sarà attrezzata  sfruttando i punti d’ombra naturali e con gazebo per poter meglio suddividere 

l’attività a piccoli gruppi, come prescritto dalle normative anti-Covid. Le palestre permetteranno di avere uno 

spazio coperto in caso di maltempo, dando la possibilità di proseguire normalmente con le attività per tutti i 

gruppi. Ogni gruppo di gioco avrà a disposizione uno spogliatoio riservato con relativi servizi igienici dedicati. 
 

1. GLI ISTRUTTORI Nel nostro campo estivo troverete istruttori qualificati, laureati e laureandi di Scienze 

Motorie e laureati/laureandi in Scienze dell’Educazione che hanno fatto del lavoro con i bambini una 

professione. 
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2. GLI SPAZI Ogni modulo dovrà avere, all’interno dell’area nella quale si realizza il campogiochi, uno 

spazio dedicato, ad uso esclusivo e delimitato con opportuna segnaletica in modo che ogni bambino 

abbia a disposizione non meno di 10 mq. Ogni modulo potrà utilizzare anche uno spazio interno, 

anch’esso ad uso esclusivo dove ogni bambino possa avere a disposizione un’area di non meno di 3 mq ;  

3. GLI ACCESSI Come campo giochi, provvederemo (al momento dell’accesso o dell’uscita dal 

CampoGiochi) a presidiare con nostro personale le aree adiacenti onde assicurare il rigoroso 

distanziamento di almeno 1 metro tra adulti e tra bambini ed evitare qualsiasi forma impropria di 

assembramento. L’accesso al campo, disciplinato dalle disposizioni avverrà a seguito di misurazione 

della temperatura corporea e della pulizia delle mani con gel igienizzante che verrà predisposto agli 

ingressi. In caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino non può essere accolto al CampoGiochi. 

Potranno entrare all’interno dell’area campo giochi solamente i bambini, mentre l’accompagnatore sarà 

obbligato a lasciare il bambino e a rimanere all’esterno.  

4. ABBIGLIAMENTO E KIT Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica con calze e cappellino.  

Zainetto contenente: prodotto antizanzare, merenda sigillata e non deperibile per il mattino, 

bottiglietta d’acqua e/o borraccia, fazzolettini di carta, un cambio di vestiti .  

Oltre al kit astuccio scolastico contenente materiale di cancelleria (gomma, matita, temperino, 

pennarelli,biro e pastelli ) e quaderno ad uso personale sarà obbligatorio dotare il bambino di ulteriore 

kit sanitario contenente mascherina chirurgica monouso e gel igienizzante per le mani Il gestore avrà 

comunque cura di averne a disposizione un quantitativo sufficiente per sopperire ad eventuali 

dimenticanze. Tutto il materiale contenuto nello zaino e nei kit astuccio scolastico e sanitario dovranno 

essere riconoscibili attraverso iniziali su etichetta , nome sovrascritto con pennarello indelebile o in altro 

modo purchè leggibile. Durante l’accoglienza dei bambini e l’attività quotidiana l’educatore utilizzerà 

sempre la mascherina non sono prescritti invece i guanti né altri dispositivi di protezione individuale.  

5. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ ALL’APERTO Nelle attività all’aperto sono previsti momenti per i quali, 

solo su espressa indicazione degli educatori, sarà possibile per i bambini non utilizzare la mascherina. 

Verranno utilizzati palloni e attrezzatura sportiva solo ed esclusivamente a condizione che ogni oggetto 

sia igienizzato con cura prima e dopo l’utilizzo; sarà nostra cura fare si che questa prescrizione renda 

comunque divertente l’attività ricreativa. Prima dell’inizio e dopo la conclusione di ciascuna attività, 

soprattutto laddove sia previsto uno scambio di oggetto tra adulti e bambini o unicamente tra bambini, 

gli educatori provvederanno a far si che i bambini lavino o igienizzino le mani.  

Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine delle 

attività. 

6. UTILIZZO E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI I servizi igienici saranno oggetto di pulizia e disinfezione 

giornaliera . Attraverso personale dedicato, garantiremo la pulizia dei servizi igienici secondo le 

procedure e con i materiali descritti dalla Circolare del Ministero della Salute n°5453 del 22.02.2020 e 

successivi aggiornamenti.  
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7. ATTIVITA’ SVOLTE e GIORNATA TIPO Durante il campo giochi bambini e ragazzi avranno modo di vivere 

esperienze di sport e divertimento.  

 7.30 – 08.45 accoglienza  

 8.45 - 10,45 attivita’ di gioco  

 10,45- 11.15 Merenda  

 11,15-12,15 attivita’ ludico motorie animative  

 12,15-13,30 congedo 

 

8.TURNI SETTIMANALI  

Turno 1 dal 8 al 12 giugno 2020  

Turno 2 dal 15 al 19 giugno 2020  

Turno 3 dal 22 al 26 giugno 2020  

Turno 4 dal 29 al 3 luglio 2020  

Turno 5 dal 6 al 10 luglio 2020  

Turno 6 dal 13 al 17 luglio 2020  

Turno 7 dal 20 al 24 luglio 2020  

Turno 8 dal 27 al 31 luglio 2020  

 

 

ISCRIZIONI E QUOTE: le iscrizioni si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica compilando il 

modulo on-line. L'iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico di saldo delle settimane 

prenotate, pena la perdita della prelazione, con la seguente rateizzazione: 

- le settimane 1-2-3 (dal 8/6 al 26/6) andranno saldate entro giovedì 4 GIUGNO 

- le settimane 4-5-6 (29/6 al 17/7) andranno saldate entro giovedì 18 giugno 

- le settimane 7-8 (20/7 al 31/7) andranno saldate entro giovedì 9 luglio 

 

Questi gli estremi per il pagamento: 

 

> C/C INTESTATO A: ZUCCAGIALLA S.C.S.D. 

> BANCA:    Banco BPM  (fil. Bagnolo in P.) 

> IBAN:    IT63K0503466140000000004391 

> CAUSALE:  (cognome e nome) + (n° della settimana pagata) + KIDS FUN VILLAGE 
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Per ricevere il preventivo di spesa si prega di scrivere mail di richiesta ad zuccagiallabagnolo@gmail.com 

 

OPZIONI QUOTE SETTIMANALI 

Turno  mattina 75€ 

Tessera associativa e 
assicurativa (per chi non è 

già tesserato con 
Zuccagialla) 

10€  

(solo all’iscrizione) 

Sconti Secondo figlio: -10€ a settimana Terzo figlio: -40€ a settimana 

 
NB: i turni già pagati verranno rimborsati o convertiti solo in caso di comprovate ragioni mediche. 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: una volta compilato il modulo on-line servirà inviare via mail all’indirizzo  
zuccagiallabagnolo@gmail.com i documenti richiesti: 
 

-      modulo tesseramento minori per chi non è già tesserato con Zuccagialla (scarica qui) 

- copia del libretto verde dello sportivo in corso di validità (altrimenti scarica qui il modulo di rinnovo) 

- patto di corresponsabilità gestore-famiglia (scarica qui) 

- scheda sanitaria (scarica dal  link) 

- eventuali deleghe al ritiro da parte di non genitori (scarica qui ) o all’uscita autonoma (scarica qui) 
 

CONTATTI: UFFICIO CAMPO GIOCHI 328/5382478 - 0522/953474 

Mail: zuccagiallabagnolo@gmail.com 

mailto:happyland@progettoheron.it
mailto:happyland@progettoheron.it
https://drive.google.com/open?id=1RnpWemUyd7_dplDtElAw2PJzTB_t5lCl
https://drive.google.com/open?id=1pSHIjeQk2ELn5Lhoxgb5I-fVFWss3al7
https://drive.google.com/open?id=1O3OxVlDji1akor9gclSM0C61Qjyp9Bv3
https://drive.google.com/open?id=1OmT7XUbZ5yNK1kfaSlo_ODBqjRwSFIB7
https://drive.google.com/open?id=1voyhfXQHlfyRK7hW0TdYd7Io_RybzO0S
https://drive.google.com/open?id=18QSX_8mdffzvR0pF4ySDFW6UzYBPbMIG

