
 

 

INFORMAZIONI ESTASPORT 2020 

Le attività di “ Estasport 2020 “ si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Brembate Sopra in via 

Bruno Locatelli 36. Verranno utilizzate le strutture del Centro, nello specifico l’area del campo di 

atletica (con le zone verdi circostanti) e la struttura dell’Indoor di atletica adiacente  all’area 

descritta. 

L’attivazione del camp è strettamente legato all’applicazione del DPCM 18 MAGGIO 2020 in merito 

all’organizzazione e la gestione del servizio. 

Durante il periodo di svolgimento dell’Estasport saranno applicati l’attenzione ed il rispetto delle 

norme a tutela della salute di ogni partecipante, ogni comportamento non consono sarà 

prontamente segnalato alla famiglia e comporterà il conseguente allontanamento dalle attività. 

ENTRATA E USCITA 

L’entrata e l’uscita si troveranno presso l’ingresso del Centro Sportivo, facendo attenzione ad 

evitare assembramenti e mantenere il distanziamento sociale di 1 m fra le persone. L’ingresso sarà 

regolato e scaglionato in modo che non ci sia contatto diretto con altri partecipanti. 

ACCOGLIENZA/TRIAGE 

Sarà identificata una zona di transizione fra l’ingresso e l’acceso alle strutture dove verrà istituita 

una zona per il triage (consegna documento informativo, prova temperatura corporea, compilazione 

dati partecipanti). 

MASCHERINA 

Sarà obbligatorio indossare la mascherina fin dall’ingresso del centro sportivo. Da valutare se 

durante i giochi di movimento per i bambini sarà possibile toglierla. 

PASTI 

Il pranzo sarà al sacco (da portare da casa). All’iscrizione verrà consegnato un lunch box che si può 

utilizzare come contenitore per il cibo. 

ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO 

Personale esterno e/o qualsiasi adulto che per differenti ragioni debba accedere alle aree indicate 

dovrà essere autorizzato dalla direzione e passare attraverso la zona di triage. 



PROGRAMMA : 
 

- 8.30 – 9.00 ACCOGLIENZA 

- 9.00 – 10.30 1° ATTIVITÀ 

- 10.30 – 10.45 SPAZIO MERENDA PERSONALE 

- 10.45 – 12.00 2° ATTIVITÀ 

- 12.00 – 14.00 PRANZO AL SACCO 

- 14.00 – 15.30 3° ATTIVITÀ 

- 15.30 – 17.00 4° ATTIVITÀ 

- 17.00 MERENDA 

- 17.30 CHIUSURA E RITIRO RAGAZZI 

MATERIALE OCCORRENTE 

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 

 ALL’ISCRIZIONE È NECESSARIO CONSEGNARE COMPILATI E FIRMATI LA 
DICHIARAZIONE E IL PATTO TRA ENTE GESTORE E FAMIGLIA (VEDI ALLEGATI) 

o Zaino personale 

o Acqua 

o Pranzo al sacco 

o Scarpe da ginnastica 

o Cappellino 

o Un cambio 

o Cuffia , occhialini , ciabatte , accappatoio 

o mascherina 

o gel disinfettante (saranno disponibili anche nel Centro Sportivo) 

SANIFICAZIONE 

Gli ambienti verranno sanificati giornalmente ad intervalli regolari . 
 

REGOLE DA RISPETTARE 

 In presenza di febbre ( oltre 37,5°c ) o altri sintomi influenzali non è consentito entrare in 

struttura ma si deve ritornare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

 In caso di passata positività al COVID-19 non è consentito accedere all’Estasport se non in 

possesso di certificato di guarigione; 

 Qualora, anche successivamente all’ingresso , sussistano le condizione di pericolo, ( sintomi 

di influenza , temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti , 

etc) in cui i provvedimenti dell’autorità sanitaria impongano di informare il medico di famiglia 

e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio , non è consentito l’accesso al Camp. 



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.  
 
 

 






