Organizzato dalla Polisportiva di Brembate Sopra
con il Contributo e Patrocinio del Comune di Brembate Sopra

TORNA ANCHE QUEST’ANNO CON DELLE IMPORTANTI NOVITA’:
I programmi e le attività saranno impostati in funzione delle linee guida e normative anti-covid

SUDDIVISIONE DEI PERIODI E TERMINE ISCRIZIONI*:
PRIMO PERIODO: DAL 3 AL 7 AGOSTO
SECONDO PERIODO: DAL 10 AL 14 AGOSTO
TERZO PERIODO: DAL 17 AL 21 AGOSTO
QUARTO PERIODO: DAL 24 AL 28 AGOSTO
* iscrizioni entro il venerdì precedente il periodo o al raggiungimento del numero massimo dei posti previsti;
raggiunti i numeri previsti per ciascuna fascia le eventuali ulteriori richieste saranno inserite in una lista
d’attesa.

GIOCHI E ATTIVITÀ IN SICUREZZA
per maschi e femmine dai 3 ai 5 anni
iscrizioni settimanali – posti limitati
da lunedì a venerdì (dalle ore 8:00/8:30 alle ore 13:30/14:00)

COSTO SETTIMANALE € 100,00

GIORNATA TIPO:
8:00-8:30 ACCOGLIENZA E INGRESSO SCAGLIONATO
09:00 – 10:00 PISCINA (chiediamo ai genitori di far indossare il costume da casa)
10:30 – 11:00 LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE MANI E INTERVALLO MERENDA (OFFERTA DA ESTASPORT)
11:00 – 12:00 ATTIVITÀ*
12:00 – 13:00 RIORDINO E SANIFICAZIONE AMBIENTE/MATERIALI, LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE MANI
12:30 – 13:30 PRANZO (AL SACCO, PORTATO DA CASA DA CIASCUN PARTECIPANTE)
13:30 – 14:00 RICONGIUNGIMENTO E USCITA SCAGLIONATA
* ogni giorno si alterneranno attività motorie (giochi di movimento, baby dance, attività creative, narrative, ecc)

L’attività ESTASPORT sarà svolta nel rispetto del DPCM 18 maggio 2020 per la gestione in sicurezza del “bisogno di socialità
e gioco” per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.
I riferimenti alla normativa sono nel Capitolo 3 “attività ludico-ricreative – centri estivi – decorrenza: da giugno 2020 e per
il periodo estivo e nell’allegato 1 delle Linee guida per la riapertura delle attività del 29 maggio 2020, capitolo “servizi per
l’infanzia e l’adolescenza”.
Gli organizzatori di ESTASPORT applicheranno con attenzione e rispetto le norme a tutela della salute dei partecipanti.
Comportamenti non consoni saranno prontamente segnalati alle famiglie e comporteranno il conseguente
allontanamento dalle attività.
INFORMAZIONI – ISCRIZIONI: segreteria Piscina Brembate Sopra 035 621343
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE (O COMUNQUE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ) DOVRÀ ESSERE COMPILATA E
CONSEGNATA LA MODULISTICA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE.
LUOGO: Centro Sportivo di Brembate Sopra (spazi all’aperto, impianti sportivi al coperto, piscina).
ASSICURAZIONE E TUTELA SANITARIA: gli iscritti saranno coperti dall’assicurazione del Centro Sportivo Italiano.
ENTRATA E USCITA: saranno effettuate con l’attenzione di non creare assembramenti; l’ingresso e l’uscita saranno
regolati e scaglionati in modo che non ci sia contatto diretto fra i vari gruppi.
ACCOGLIENZA – TRIAGE: presso il punto di accoglienza si provvederà quotidianamente alla misurazione della temperatura
e sarà allestito come previsto dalle linee guida.
Si provvederà inoltre a:
- Informare il genitore/accompagnatore delegato sulle norme di prevenzione vigenti
- Scaglionare e contingentare l’ingresso nelle diverse aree dedicate.
- Far rispettare il divieto di assembramento e distanziamento a norma di legge
- Verificare il corretto uso della mascherina
- Ripetere il lavaggio con sapone e/o gel igienizzante delle mani più volte durante le attività e al termine delle stesse
così come prima della riconsegna ai genitori/accompagnatore delegato
- Sanificare i servizi igienici più volte durante e al termine della giornata
- Adottare ogni altra misura di prevenzione prevista dalle norme vigenti per il tipo di attività svolta
- Igienizzare i materiali al termine dell’attività
All’interno dello spazio riservato ai gruppi di ESTASPORT EXTRA non potranno accedere persone non autorizzate dagli
organizzatori.
MASCHERINA: sarà obbligatorio indossare la mascherina (adulti e bambini dai 6 anni) fin dall’ingresso del Centro Sportivo.
Potrà essere tolta solo nelle situazioni consentite dalla normativa.
PRIMA DI RECARSI AL CENTRO SPORTIVO LE FAMIGLIE SONO TENUTE A VERIFICARE CHE NON CI SIANO CONDIZIONI DI
FEBBRE, TOSSE, DIFFICOLTA’ RESPIRATORIA E SINTOMI CORRELATI, NEL QUAL CASO NON È POSSIBILE LA FREQUENZA
ALLA GIORNATA DI ESTASPORT.
Non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi del Centro Sportivo (ad eccezione di quelli della piscina); i partecipanti
dovranno tenere sempre con sé lo zainetto personale contenente cappellino, maglietta di ricambio, bottiglietta/e
d’acqua, merenda del mattino e necessario per la piscina.
NON POTRANNO ESSERE PORTATI GIOCHI O ALTRI OGGETTI PER L’UTILIZZO COMUNE.

Ciascun partecipante avrà in omaggio un LUNCH BOX che dovrà essere utilizzato
per il pranzo portato da casa.

La Polisportiva di Brembate Sopra

POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
ESTASPORT 2020
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),
Via ______________________________________, Tel. _____________________________________,
Cell.______________________________e-mail____________________________________________,
in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19
positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli stessi nel
minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio
domicilio;
g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del maggio
2020 e del DPCM 11 giugno 2020.
h) Autorizzo la misurazione della temperatura corporea del minore ad ogni ingresso presso l’impianto
sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine dello stato
d’emergenza.
Presa visione della presente informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali di
mio figlio/a minore ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
In fede

Data _____________________Firma del dichiarante_______________________________________

Il presente modulo sarà conservato dalla POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

