
REGOLAMENTO INTERNO CAMP ESTIVO “DANZA E NON SOLO… 2021” 

AI TEMPI DEL COVID-19 

Si  prega  di  leggere  con  attenzione  quanto  riportato  in  questo  documento  in  modo  da  garantire  a  tutti  i  partecipanti  ed
accompagnatori, nonchè dello Staff Ilydance, il massimo della tutela e della sicurezza durante la permanenza nei locali.

Art. 1ce – l'accesso alle strutture dell'Associazione da parte di partecipanti ed insegnanti è subordinato alla presenza del certificato
medico valido ai fini dell'attività sportiva agonistica o non agonistica. Qualora non si fosse in possesso di tale certificato non sarà
possibile l'accesso. Il certificato medico sarà necessario dai 6 anni compiuti.  

Art. 2ce – in caso di assenza da malattia sarà necessario presentare un certificato medico di avvenuta guarigione. Se l'assenza fosse
dovuta ad altri motivi non connessi alla malattia dovrà essere fornita una "giustificazione" firmata da un genitore.

Art. 3ce – Chiunque dovesse presentare sintomi quali TOSSE, RAFFREDDORE, FEBBRE associata o meno a DIFFICOLTA' RESPIRATORIA,
NAUSEA,  PERDITA DI GUSTO O  OLFATTO, DIARREA, o altri sintomi correlati alla infezione da SARS-CoV2 dovrà rimanere presso la
propria abitazione ed avvertire tempestivamente il medico. Non presentarsi in nessun caso presso le strutture ILYDANCE STUDIO se
si presentano i sintomi di cui sopra. Avvisare tramite metodi a distanza quali e-mail o whatsapp l'eventuale assenza.

Sarà richiesto inoltre di compilare un modulo di coresponsabilità da parte di un genitore secondo le indicazioni regionali.

Art. 4ce – Le quote di partecipazione saranno incassate preferibilmente tramite bonifico; se versate sul posto verrà richiesto l'accesso
solamente dopo che tutti i bambini/ragazzi siano entrati nelle sale dedicate e di seguire le procedure igienico-sanitarie imposte dalla
legge. La modulistica sarà fornita preferibilmente via metodi elettronici (modulo di iscrizione al servizio e patto di coresponsabilità).
Eventuali informazioni aggiuntive saranno gestite tramite metodi elettronici.

Art. 5ce – all'esterno e all'interno dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza tra persone di almeno 1m mentre durante
l'attività fisica il distanziamento minimo sale ad almeno 2m.

Art. 6ce – All'ingresso potrebbe essere rilevata la temperatura corporea. La temperatura dovrà risultare inferiore ai 37,5°C. In caso
contrario sarà negato l'accesso alle strutture e si inviterà a prendere contatto con il proprio medico.

Art. 7ce – All'ingresso saranno predisposte delle postazioni, distanziate tra loro, per il cambio scarpe e l'ingresso sarà contingentato
secondo i gruppi assegnati tra le ore 8.00 e le ore 8.30. Si ricorda che gli spogliatoi rimarranno momentaneamente chiusi pertanto si
richiede ai ragazzi di arrivare in sede già vestiti in modo idoneo per lo svolgimento dell'attività sportiva fatto eccezione delle scarpe. 

Art. 8ce – i distributori di cibi e bevande saranno momentaneamente chiusi e non potremo fornire la merenda pertanto si consiglia di
portare da casa una bottiglietta di acqua e degli snack da consumare durante la pausa dedicata. Si consiglia di portare la merenda
dentro una piccola borsa frigo per preservarne le caratteristiche. Bere solo dalle proprie bottiglie.

Art. 9ce – le attività proposte saranno impostate come laboratori creativi manuali individuali, giochi a turni, lezione di danza, lezioni
di danza in inglese per imparare l'uso e la pronuncia di alcune parole attraverso il testo della canzone, giochi a quiz musicali, giochi
educativi. I gruppi formati a inizio settimana non potranno subire variazioni o spostamenti di componenti per limitare il più possibile il
rischio contagio. Inoltre, si prevede l’organizzazione dei gruppi includendo bambini e ragazzi provenienti dal minor numero possibile
di gruppi di familiari (anche se di età diverse sarà preferibile mettere nello stesso gruppo fratelli/sorelle).

Art. 10Ce –  divieto di assembramento (fra genitori/accompagnatori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche negli spazi
esterni, esempio parcheggi).



Art. 11ce – evitare di portare giochi e altri oggetti da casa se non richiesto.

Art.12ce – collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel rispetto delle
misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e le modalità di colloquio con gli operatori che potranno avvenire
con modalità consone al distanziamento sociale (ad esempio in remoto). 

Art. 13ce –  i bambini devono essere accompagnati e recuperati da un solo genitore/familiare/accompagnatore. L’uscita sarà dalle
ore 12.30 alle ore 13.00 e si richiede l’attesa all’esterno delle strutture. Sarà cura degli operatori e/o del coordinatore consegnare il
bambino al proprio genitore / accompagnatore.

Art14ce – i dati dei partecipanti quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale saranno inviati all’Azienda Sanitaria di
competenza per la tracciabilità di eventuali contagi come imposto dalle vigenti regolamentazioni. 

Letto, discusso ed approvato durante il Consiglio Direttivo del 05/05/2021
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