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Centri ESTIVI BIKEVOLLEYSUMMER 2020…  

un’ opportunita’ per ESSERE grandi !!! 

INFO E PROTOCOLLI 

Materiale Bambino 

Zaino 

      Materiale Igienico Sanitario personale (Mascherina, Guantini, Gel) 
 

      Cappellino 
 

      Crema solare 
 

     Borraccia o Bottigliette fresche (meglio se congelate) 
 

     Kit personale gioco (matite, carte, gioco portatile…) 
 

Abbigliamento  
 

in ottica anti contagio, preghiamo i genitori di lavare quotidianamente i materiali come 
mascherine e cappellino 

 

     Maglietta Viola/Rossa BikeVolleySummer 

     Pantaloncino 

     Scarpa Ginnica 
 

Materiale Bici  
 

     Lucchetto non ingombrante 

     Camera d’aria di scorta 

     Consigliato cestino e sacche laterali 
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▶ Check IN (Arrivo) 
 

✔ Il bambino deve essere accompagnato, possibilmente , dallo stesso genitore all’orario 
fissato e nel luogo fissato 

✔ Il genitore deve aver compilato l’autocertificazione sanitaria dello stato di salute del 
figlio 

✔ Il genitore deve attendere sul posto preindicato (distanziate da appositi segnali) e con 
la mascherina il proprio turno in attesa delle operazioni di accettazione 

✔ L’accettazione prevede la consegna del bambino/a 

✔ Lavaggio delle mani  

✔ Misurazione della Febbre con Termometro a distanza 

✔ Il Bambino verrà accompagnato da un altro operatore (“AUTISTA”) alla sua SQUADRA 

 

 
 

◀ Check OUT (Uscita) 

✔Il genitore deve attendere sul posto preindicato (distanziato da appositi segnali) e con la 
mascherina il proprio turno “ritiro”  

✔ Il bambino viene Chiamato e accompagnato da un operatore (AUTISTA) all’uscita 

✔ Lavaggio delle mani 

✔ Riconsegna 

 

            IN “ NESSUN CASO” il genitore può accompagnare o avvicinarsi alla squadra       
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GLI OPERATORI 

      GLI OPERATORI hanno esperienza del nostro Centro Estivo (ricordiamo che dal 2013 
portiamo i bambini in giro in bici) 

✔ Sono stati FORMATI E INFORMATI sulle operazioni da svolgere in merito al COVID 19 

✔ SI adegueranno alle NORMATIVE NAZIONALI; REGIONALI; COMUNALI in merito alla 
proprio stato di salute 

✔ Si misureranno la febbre ogni mattina 

✔ Operano con guanti e/o mani igienizzate 

✔ Compilano autocertificazione giornaliera 

✔ Nei limiti manterranno sempre la distanza di 2 mt dai bambini 

✔ GLI operatori sono forniti di trasmittenti (igienizzate) per comunicare 

✔ Sanificheranno oggetti e giochi prima e dopo l’uso 

✔ Non entreranno mai a contatto diretto con altri Operatori se non in caso di emergenza 

✔ Sono provvisti di Materiale Igienico sanitario di Scorta per le normali operazioni 
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PULIZIA MANI BAMBINO 

      All’ingresso 

      Prima e dopo ogni attività 

      In media comunque ogni ora 

      Prima e dopo Pranzo  

      All’uscita 

 

Utilizzo della Mascherina  

            Vogliamo creare la CULTURA dell’utilizzo della Mascherina, quindi : 

✔ Quando non è possibile mantenere il distanziamento Sociale (di 1 mt) ma noi vogliamo 
aiutarli ad anticipare questa evenienza .. prevedendo i potenziali affollamenti 

✔  Quando stanno svolgendo un’attività fisica (2 Mt) e anche qui vogliamo che lavorino 
con ATTENZIONE d per anticipare le situazioni 
 

      quando parliamo di “ANTICIPO delle Situazioni” non intendiamo chiaramente di portare 

sempre la mascherina ma di abituarsi a prevedere un potenziale assemblamento                                                      

✔ Nei casi in cui ci possiamo trovare in locali chiusi 

PRANZO 

Il pranzo e le merende sono a sacco a carico della famiglia 
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CASI PARTICOLARI 

           Per Rispetto di TUTTI È tassativamente vietato: 

1.     Portare un bambino al BIKE con la febbre 

2.      Senza febbre ma con palese stato influenzale 

In presenza dei CASI 1 e 2 Avvertire subito per mail 

bikevolleysummer@gmail.com  

Matteo 335 839 7133 Valentina 333 893 1839 

UN  bambino che è stato malato può rientrare solo con certificato medico che attesti che è 
guarito e che non è positivo al coronavirus. 

✔ Compilare a casa la Autocertificazione 

 
RAPPORTI BAMBINO OPERATORE 

 

Per maggiore sicurezza riteniamo che il rapporto sia al di sotto di quello Ministeriale 

✔ Max 1 a 6 per i maggiori di 6 anni  

✔ Max 1 a 5 per i minori di 5 anni 

Ci sono operatori “Speciali” il cui compito è legato alla gestione di situazioni particolari ( 
accompagnamento, riparazioni, criticità) 

Questi non rientrano negli nel rapporto Operatori Squadra 

Il numero di bambini che possiamo accettare è legato al numero di operatori, quindi c’è un 
numero chiuso.  
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BUROCRAZIA 

✔ L’iscrizione avviene mediante un modulo da compilare on line nel modo più dettagliato 
possibile 

✔ Allegare al modulo copia del Certificato Medico sportivo ( in corso di validità) 

Il pagamento avverrà mediante : 

      Bonifico   

     Bancomat (mediante prenotazione) e nel rispetto delle regole di Distanziamento Sociale 

❌ In caso di assenze e non partecipazione al TURNO la quota non verrà Rimborsata 

È prevista una : 

      Quota Iscrizione ( assicurazione e mascherina Personalizzata) 

      Quota Turno fissa e senza sconti 

Per l’iscrizione richiesta modulo e delucidazioni in merito : 

bikevolleysummer@gmail.com  

Matteo 3358397133 

 

La reciproca CORRETTEZZA e RISPETTO è un bene di tutti 

Chiediamo alle famiglie  un forte contributo in questa direzione impegnandoci altresì noi come 

STAFF della BIKEVOLLEYSUMMER a far si che tutto proceda nel modo migliore e vada come NOI 

vogliamo che VADA ( CIT Julio VELASCO) 

 

http://www.bikevolleysummer.it/
mailto:bikevolleysummer@gmail.com

