LINEE GUIDA “SOY SANSE
ESTATE 2022”
L’U.S. San Secondo a.s.d. si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per
permettere lo svolgimento dell’attività del “Soy Sanse Estate 2022”.
Per questo verrà garantito il massimo di igiene e pulizia dei locali, durante l’orario del
centro estivo sarà limitato l’ingresso alla struttura ai soli iscritti al Soy Sanse Estate
2022 e verrà controllata la temperatura di ciascun partecipante al momento dell’entrata.
ANIMATORI ED ISTRUTTORI:
-indosseranno sempre una divisa che li renda distinguibili dai partecipanti
-saranno muniti di mascherina
-saranno muniti di liquido detergente e fazzoletti monouso
-al termine dell’attività procederanno a pulire e disinfettare i locali utilizzati con appositi
prodotti
I RAGAZZI PARTECIPANTI:
Dovranno necessariamente essere sempre muniti di:
-zainetto
-mascherina
-fazzoletti monouso
-igienizzante per le mani
-borraccia personale
-astuccio ben fornito di pennarelli, biro, matite colorate, forbici e colla
In caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle indicazioni date da
animatori ed istruttori i partecipanti potranno essere allontanati dalle attività (anche
solo per alcune giornate).
.SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA AI CAMPI (lunedì, mercoledì e venerdì)
-INGRESSO: ore 7.30-9.45
I ragazzi, prima di poter accedere ai locali, saranno sottoposti a misurazione della
temperatura. Saranno quindi suddivisi in gruppi in base all’età (1-2 elementare, 3-4-5
elementare, medie; tali gruppi rimarranno tendenzialmente gli stessi per tutte la durata
del Soy Sanse Estate). Ogni gruppo sarà assegnato ad un animatore di riferimento e
avrà a propria disposizione un apposito spogliatoio con relativi servizi, oltre ad uno
spazio in cui passare questa prima fase della mattinata. Verrà ritirato il cellulare che
sarà riconsegnato solamente all’uscita.
-COLAZIONE DI META’ MATTINATA: ore 9.45-10.00
Fornita dal Soy Sanse Estate (non sarà possibile acquistare cibi e bevande al bar fino alla
merenda delle 16.00).
-ATTIVITA’ DEL MATTINO: ore 10.00-12.00
Ciascun gruppo ogni giorno svolgerà a rotazione alcune attività sotto la supervisione di
istruttori qualificati.
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-LAVAGGIO MANI E PRANZO: ore 12.15
I ragazzi pranzeranno divisi nei gruppi della mattinata, ciascuno in una tavolata diversa
e posta a distanza di sicurezza dalle altre. Il pasto sarà servito in un apposito piatto di
plastica rigida lavabile e comprenderà un primo, un secondo ed un contorno. Per il bere
ci si avvarrà della propria borraccia e/o bicchiere portato da casa. In questo modo il Soy
Sanse Estate mira a ridurre la produzione di rifiuti e il proprio impatto sull’ambiente.
-COMPITI: ore 14.00-15.00
I ragazzi svolgeranno i compiti assegnati dalle scuole per il periodo estivo, sempre
suddivisi negli stessi gruppi e sotto la supervisione degli animatori. Si richiede ai
genitori, nel caso i propri figli siano sprovvisti di compiti, di fornire loro un libro o
un’attività da svolgere in modo da occupare il tempo senza essere di disturbo al resto
del gruppo.
-GIOCO DEL POMERIGGIO: ore 15.00-16.00
Giochi che si svolgeranno sempre suddivisi nei gruppi. I giochi varieranno in base alla
fascia d’età dei partecipanti.
-MERENDA: ore 16.00
Da effettuarsi sempre divisi in gruppi negli appositi spazi dedicati. Ogni partecipante
potrà portarsi la merenda da casa oppure consegnare al mattino al proprio animatore il
denaro per poterla acquistare direttamente al Punto Ristoro della Polisportiva. La
merenda sarà svolta un gruppo alla volta, sotto la supervisione del proprio animatore.
-USCITA: ore 16.15-17.30
Il ragazzo verrà accompagnato personalmente dagli animatori all’uscita. I genitori o
coloro che sono incaricati di passare a prendere il ragazzo sono tenuti ad aspettare
presso gli animatori situati all’ingresso.
Passate le 17.30, se il ragazzo si protrarrà in Polisportiva, sarà imposto, per
ogni mezzora in più, il pagamento di 5 euro addizionali da saldare in loco.
.SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA IN PISCINA (martedì e giovedì)
A partire dal 20 giugno, il Soy Sanse Estate si terrà due giorni a settimana presso
Piscine Villa Glicini, in Strada Val Pellice 68/A (San Secondo di Pinerolo).
Gli orari della giornata rimarranno invariati (7.30-17.30).
In questi giorni sarà necessario fornire al/alla ragazz* costume, crema solare, ciabatte,
asciugamano, cambio per l’uscita e pranzo al sacco o soldi per acquistare il pranzo in
loco. I ragazzi andranno portati e saranno da andare a prendere direttamente in piscina.
Il programma appena presentato potrebbe subire variazioni a seguito dell’entrata in
vigore di nuove disposizioni ministeriali.
COSTI
-Tesserino attività o Tessera Centro Estivo (obbligatoria)

10 euro

-Settimana

80 euro

(compresi colazione di metà mattinata, pranzo preparato in loco presso il Punto Ristoro della Polisportiva,
ingresso in piscina ed animazione)
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Il pagamento sarà possibile esclusivamente:
-tramite bonifico all’U.S. San Secondo (IBAN: IT25H0306909606100000137068),
da effettuarsi entro il giovedì della settimana precedente quella di frequentazione. Nella
causale dovranno essere indicati tassativamente NOME COGNOME del partecipante e N.
SETTIMANA per cui si effettua il pagamento (per la numerazione delle settimane
attenersi a quella del modulo di iscrizione). [SCELTA CONSIGLIATA]
-a mezzo di pagamento bancomat (da effettuarsi il lunedì mattina all’ingresso dei locali
al momento dell’accompagnamento dei ragazzi).
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Inviare il modulo di richiesta di iscrizione appositamente compilato (che si può trovare
nelle pagine seguenti) alla mail: soysanse.estateragazzi@gmail.com.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito di conferma di uno dei responsabili e sarà
accettata esclusivamente dopo il versamento di una caparra pari a 10 euro per ogni
settimana prenotata (da effettuarsi al momento del primo pagamento). La quota della
caparra sarà scontata al pagamento di ogni settimana.
Il mancato pagamento della caparra entro l’inizio del centro estivo comporterà
la cancellazione della prenotazione, in modo da lasciare il posto libero ad eventuali
altri interessati.
Per informazioni utili fare riferimento a:
Alberto
Alessandro
Silvia

3337745759
3779694487
3458180012
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE “SOYSANSE
ESTATE 2022”
DATI DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)
Io sottoscritt* ………………………………………………………………………………………………………………
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………
In……………………………………………… N. Civico…… Codice fiscale………………………………………
CHIEDE
l’iscrizione del/la proprio/a figli* al progetto “SOY SANSE ESTATE 2022”, organizzato
dall’U.S. SAN SECONDO A.S.D., presso gli Impianti Sportivi di San Secondo di
Pinerolo, via Godino Delio -10060 – San Secondo di Pinerolo (To).
(Potranno partecipare al centro estivo i nati dal 2008 al 2016. Numero chiuso:
per garantire la sicurezza di tutti verrà accettato un numero fisso di iscritti
ogni settimana)
DATI FIGLI*
Cognome………………………………………………Nome…………………………………………………………………
Nat* a……………………… il …………………………residente a………………………………………………………
in………………………………………………… n°…… Codice fiscale……………………………………………………
È OBBLIGATORIO POSSEDERE ALTERNATIVAMENTE:
-Tesserino attività (per chi ha partecipato ad un’attività presso l’Unione Sportiva San
Secondo durante la stagione 2021/2022) – indicare attività: …………………………………………
Oppure
-Tessera Centro Estivo (da richiedere al Punto Ristoro della Polisportiva prima
dell’inizio dell’Estate ragazzi al costo di 10 euro) – indicare N° tessera: ………………
VOSTR* FIGLI* PARTECIPERÀ ALLE SETTIMANE (crocettare la scelta):
Giugno:
□ 1° sett. lunedì 13 giugno - venerdì 17 giugno;
□ 2° sett. lunedì 20 giugno - venerdì 24 giugno;
□ 3° sett. lunedì 27 giugno - venerdì 1° luglio;
Luglio:
□ 4° sett.
□ 5° sett.
□ 6° sett.
□ 7° sett.

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

4 luglio - venerdì 8 luglio;
11 luglio - venerdì 15 luglio;
18 luglio - venerdì 22 luglio;
25 luglio - venerdì 29 luglio;

Agosto:
□ 8° sett. lunedì 1° agosto - venerdì 5 agosto;
EVENTUALI PREFERENZE (bambini della stessa fascia di età con cui l’iscritto vorrebbe
essere messo in gruppo – per ragioni organizzative non è detto che tutte le preferenze
vengano rispettate)
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
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NUMERI DI TELEFONO PER CHIAMATE URGENTI (evidenziare i numeri preferenziali)
□ Telefono Casa: ………………………………………………………………………………………………………………
□ Cellulare Madre: ……………………………………………………………………………………………………………
□ Cellulare Padre: …………………………………………………………………………………………………………….
□ Telefono Altri (specificare il cognome della persona): ………………………………………………
Numero da inserire sul gruppo WhatsApp creato per dare informazioni durante il
periodo del centro estivo: …………………………………………………………………………
ALLERGIE ALIMENTARI DA SEGNALARE (opportunamente certificate e con esigenze di
diete particolari): ………………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICATO MEDICO
Al momento dell’iscrizione deve essere consegnata la copia del certificato medico di
sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica, (è considerato
appropriato anche quello medico-sportivo se prodotto durante l’anno e in corso di
validità).
IL SOTTOSCRITTO GENITORE SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AI
RESPONSABILI L’EVENTUALE INSORGERE NEL PERIODO DI FREQUENTAZIONE DELLE
ATTIVITA’ DI MALATTIE ESANTEMATICHE (varicella, morbillo, parotite, pertosse, rosolia,
scarlattina, 4°, 5° e 6°malattia) NONCHE’ DELL’INSORGERE DI SINTOMI CHE
POSSONO ESSERE RICONDOTTI A COVID-19 (febbre, tosse secca, spossatezza).
Inoltre IL SOTTOSCRITTO GENITORE DICHIARA CHE IL/LA PROPRI* FIGLI* NEI
15 GIORNI PRECEDENTI LA DATA ODIERNA NON È STATO A CONTATTO CON
PERSONE POSITIVE AL COVID-19 NÉ CON SOGGETTI POSTI IN QUARANTENA.
PRESA VISIONE DELLE LINEE GUIDA
Il sottoscritto genitore dichiara di aver preso visione delle indicazioni fornite nelle LINEE
GUIDA e di accettare le condizioni di svolgimento delle attività, essendo a conoscenza
che il non rispetto delle misure esposte e delle indicazioni date da animatori ed istruttori
può comportare la sospensione o l’allontanamento del minore dall’attività.
Firma del genitore
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996 • AUTORIZZAZIONI ALL’USCITA
Autorizzo mi* figli* ad effettuare eventuali escursioni durante il “SOY SANSE ESTATE”,
accompagnat* dagli animatori e istruttori dell’U.S.SAN SECONDO A.S.D.
Firma del genitore
AUTORIZZATE VOSTR* FIGLI* AD USCIRE NON ACCOMPAGNAT*?

□ SI’ □ NO

In caso affermativo è necessario compilare l’autorizzazione seguente.
Nessun minore senza autorizzazione sarà lasciato uscire non accompagnat*.
AUTORIZZAZIONE PER USCIRE NON ACCOMPAGNAT*:
Il sottoscritto genitore…………………………………………………………………………… dichiara che il/la
propri* figli*…………………………………………………………………………… può tornare a casa non
accompagnat* al termine delle attività e solleva i responsabili di “Soy Sanse Estate” da
qualsiasi responsabilità in merito.
Firma del genitore
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CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
Autorizzo l’U.S. San Secondo A.S.D., ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ad utilizzare
liberamente le immagini fotografiche ed audiovisive che possano riprendere mi* figli*,
e a diffonderle con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali senza scopo di lucro, per i quali
non spetterà alcun compenso, come ad esempio a puro titolo esemplificativo attraverso
l’inserimento delle stesse nel sito web e/o manifesti, cartoline, locandine.
Firma del genitore
L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causate dai
partecipanti del “Soy Sanse Estate” e per gli oggetti dei ragazzi stessi. Con la firma della
presente iscrizione si prende conoscenza del modulo assicurativo presso la segreteria.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini del servizio.

Luogo e data …………………………
Firma del genitore………………………………………
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