
 

 

                                                                                       

 

 

          

QUI DI SEGUITO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

Rapporto EDUCATORE/BAMBINI: gruppi di 5/7 partecipanti, assenza di contatti tra i diversi gruppi e sempre con lo 

stesso operatore per l’intero periodo, un sistema a “isole” per garantire il distanziamento sociale (VEDI ALLEGATO). 

LUOGO: Centro Sportivo Manin 

INGRESSI/USCITE: orari differenziati fra i vari gruppi in modo da evitare assembramenti, ma nel rispetto delle esigenze 

delle famiglie (indicativamente ingresso: 7.45/9.00 – uscita: 16.00/17.30) . Gli accompagnatori non dovrebbero variare 

nel corso del periodo di frequenza. L’ingresso avverrà ESCLUSIVAMENTE dal cancello di via Molino Tuono e gli 

accompagnatori non potranno entrare all’interno del Centro Sportivo (il bambini/a verrà preso/a in carico dal suo 

Operatore); all’ingresso verrà rilevata la temperatura. Tutti dovranno essere dotati di mascherina. 

ATTIVITA’: per quanto possibile verrà mantenuta la caratteristica dei nostri SUMMER CAMP ovvero la pratica sportiva; 

verranno evidentemente proposte le attività che si possono svolgere a livello individuale (ginnastica artistica, ginnastica 

ritmica, tennis (tipo racchettoni), giochi atletici, coreografia…), oltre, ovviamente,   svariati giochi da svolgersi senza il 

contatto fisico fra i partecipanti. Le attività verranno svolte all’interno del Centro Sportivo Manin utilizzando sia i campi 

erbosi che la tensostruttura (sempre in piccoli gruppi e a turni prestabiliti). Saranno previste attività anche al di fuori del 

Centro Sportivo, utilizzando gli ampi parchi nella zona (parco Bergamella, Parco Media valle del Lambro, Parco Marx)- 

(VEDI ALLEGATO). 

PASTI: al fine di evitare al massimo i contatti con operatori esterni, si richiederà di portare un pasto “al sacco” 

confezionato in famiglia, noi provvederemo alla fornitura giornaliera di frutta fresca e merende (confezionate). Ogni 

bambino dovrà avere la propria bottiglia d’acqua (meglio borraccia) se possibile personalizzata. 

COSTI: euro 100 a settimana, con possibile scontistica a partire dalla terza settimana. 

I locali verranno sanificati DUE VOLTE AL GIORNO, bagni e zone comuni più volte al giorno, saranno disponibili erogatori 

di gel disinfettante, guanti e mascherine di ricambio. Gli educatori ed in genere tutti coloro che agiranno all’interno del 

camp saranno dotati di dispositivi di protezione individuale e sono formati per operare secondo tutte le normative 

emanate dalle competenti autorità. 

Sarà presente una COVID MANAGER che ha ottenuto l’attestato nell’ambito del PROGETTO EUROPA COVID-19 sulla 

sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI “A” e “B” DA SOTTOSCRIVERE ALL’ATTO 

DELL’ADESIONE 



 

        

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

NOME e COGNOME ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA ………………………………… LUOGO ……………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECAPITI TELEFONICI   Tel. 1 ……………………………………. Tel. 2 ……………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail (in stampatello) ………………………………………………………………………………………………………………. 

Certificato medico* (OBBLIGATORIO) data: ……………………………………………………………………………………………… 

GIA’ ASSOCIATO?                                               SI                  NO**      

ALLERGIE ALIMENTARI?                                   SI                   NO  (se si ………………………………………………………….…) 

SETTIMANE DI INTERESSE 

1^ sett. 15 -  19 giugno  8^ sett. 03 agosto – 08 agosto  

2^ sett. 22 – 26 giugno  9^ sett. 17 agosto – 22 agosto  

3^ sett. 29 giugno – 3 luglio  10^ sett. 24 agosto – 28 agosto  

4^ sett.  6 – 10 luglio  11^ sett. 31 agosto -  04 settembre  

5^ sett. 13 – 17 luglio  12^ sett. 07 settembre – 11 settembre  

6^ sett. 20 – 24 luglio     

7^ sett. 27 – 31 luglio     

Ulteriori periodi (agosto-settembre) verranno stabiliti in base ad eventuali nuove disposizioni,  così come le decisioni 

che verranno prese sull’inizio e le modalità di attuazione del prossimo anno scolastico. 

 *  In assenza di certificato NON sarà consentito l’ingresso al Centro Sportivo 

**I non associati (ASD GEAS GINNASTICA) dovranno pagare euro 10 all’iscrizione per pratiche assicurative 

ALL’ATTO DELLA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI EURO 50 A SETTIMANA (NON 

RIMBORSABILI IN CASI DI MANCATA FREQUENZA) 

SALDO ANTICIPATO PER MESE (settimane di giugno, luglio, ecc.) prima dell’inizio delle frequenza a: 

ASD GEAS GINNASTICA 

IBAN IT40O0538720700000002178998 

CAUSALE: ATTIVITA’ ESTIVA 2020 – NOME DEL PARTECIPANTE – settimane di interesse (1^, 2^…)               

SCHEDA DI ADESIONE E COPIA BONIFICO DA INVIARE A : info@geasginnastica.it 

ATTENZIONE: CERTIFICATO MEDICO, SCHEDA DI ADESIONE  e ALLEGATI 

“A” e “B”  DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI ANCHE IN CARTACEO 

mailto:info@geasginnastica.it


 

 

 

 

1. ISOLA DELLA GINNASTICA ARTISTICA (Geas GYM ACADEMY) 

 

2. ISOLA DELLA GINNASTICA RITMICA    

(Geas GYM ACADEMY) 

 

 

3. ISOLA DEI GIOCHI ATLETICI (gymcane, corsa coi sacchi, corse ad ostacoli,  

percorsi motori)  

(CS MANIN – prati erbosi) 

 

4. ISOLA DEI GIOCHI CON L’ACQUA  

(CS MANIN – prati erbosi) 

 

 

5. ISOLA DEI GIOCHI DELLA NONNA  

(CS MANIN - campana, salto della corda, orologio con la corda…) 

 

6. ISOLA DELLA CREATIVITA’ 

       (CS MANIN - disegni e colori) 

 

 

 

7. ISOLA DELLE FIABE (CS MANIN - per i più piccoli) 

 

8. ISOLA DELL’ENIGMISTICA  

(CS MANIN) 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ISOLA DEI GIOCHI CON LA PALLA  

(CS MANIN – prati erbosi o aree strutturate nei parchi) 

 

 

 

 

10. ISOLA ALLA SCOPERTA DEL PARCO (parco MEDIA VALLE DEL LAMBRO) 

https://sestosg.net/luoghi/parco-della-media-valle-del-lambro 

 

 

11. ISOLA ALLA SCOPERTA DEL PARCO  

(parco della BERGAMELLA) 

 

 

 

12. ISOLA ALLA SCOPERTA DEL PARCO (parco MARX) 

 

 

13. ISOLA DELL’IMMAGINARIO   

 

 

 

14. ISOLA DEL TEATRO 

 

 

 

OGNI GRUPPO NELL’ARCO DELLA SETTIMANA SI CIMENTERA’ IN TUTTE LE ISOLE. 

UNA, DUE VOLTE A SETTIMANA (in dipendenza del tempo atmosferico) TUTTI I GRUPPI 

RAGGIUNGERANNO LE ISOLE NEI PARCHI, DOVE VERRANNO ORGANIZZATE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI 

SCOPERTA. 

 

 

 

 

 

 

https://sestosg.net/luoghi/parco-della-media-valle-del-lambro

