
Tortuga’s camp 2022   
 
 

PROTOCOLLO ATTUATIVO NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 (SARS-COV-2), 

PER LA RIPRESA IN  SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE GIOVANILE E DILETTANTISTICO 

(valido fino a nuove disposizioni governative) 

 

note per i genitori 

 

1. disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo 

 dotare giornalmente il figlio/a di un apposito kit sanitario comprendente 

mascherina e gel igienizzante per le mani; 

 consegnare il certificato medico in corso di validità; 

 accompagnare il figlio/a muniti di mascherina fino alla zona triage (indicata 

dalla segnaletica) mantenendo la distanza minima di un metro dagli altri alfine 

di consentire entrate contingentate; 

 non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

centro estivo, durante lo svolgimento delle attività  ed in presenza dei bambini; 

 ritirate il proprio figlio/a presso la zona di ritiro e attendere la consegna da parte 

degli educatori. 

 

2. organizzazione attività e spazi: 

• la società ha predisposto un’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, 

privilegiando quelli esterni ed il loro allestimento per favorire attività di piccoli 

gruppi;  

• i ragazzi saranno divisi in gruppi; ogni gruppo è seguito da un istruttore; 

• i ragazzi dovranno riporre tutti gli oggetti personali in un solo zaino/borsa che verrà 

depositato in un sacchetto predisposto dalla Società nello spazio dedicato  al 

gruppo di appartenenza . 

• I ragazzi dovranno rispettare le seguenti regole durante le attività: 

- lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente  

- mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri 

- portare sempre con sé la propria bottiglia /borraccia e bere solo da quella  

 

3. Dispositivi igienico sanitari adottati dal centro sportivo 

• distributori di gel igienizzante in vari punti all’interno e all’esterno della struttura  

• sanificazione continua del centro sportivo  

• igienizzazione degli ambienti nelle ore notturne con generatore di ozono 

• termometro a raggi infrarossi 

• mascherine monouso a disposizione  in caso di necessità di cambio 

• segnaletica  e cartelli informativi all’interno e all’esterno della struttura 

 

altre informazioni 

 

1. i ragazzi dovranno essere vestiti con abbigliamento adeguato per praticare sport e 

avere sempre con sé almeno un cambio completo, una felpa, cappellino, acqua, 

crema solare 

2. non sono ammessi telefoni cellulari lettori mps/mp4, i-pod, nintendo…. 

3. il camp si terrà anche nel caso di pioggia. 


