
REGOLAMENTO ESTACENTRO 2020 

(allegato A del modulo di iscrizione)

Le presenti disposizioni hanno l’obiettivo di conciliare, nella attuale fase 2 dell’emergenza 
COVID-19, opportunità organizzate di socialità, gioco e attività sportiva bambini e 
adolescenti con la necessità di garantire condizioni di tutela della salute loro e delle loro 
famiglie. L’organizzazione dell’a.s.d. The New Stars, associazione sportiva che organizza 
l’Estacentro presso la struttura C’entro Sport e Momenti, si riserva dal modificare questo 
documento e le procedure in esso contenute a seconda di come evolveranno gli eventi a 
partire dal 15 Giugno fino a Settembre, applicando misure più o meno restrittive in accordo 
alle linee guida pubblicate dal Ministero della Salute.

PARTECIPANTI
L’Estacentro 2020 è dedicato ai bambini/ragazzi dai 4 ai 13 anni compiuti. Eventuali 
richieste di partecipazione di età non comprese in questo range potranno essere valutate 
dall’organizzazione solo ed esclusivamente al termine delle iscrizioni previste. 
I posti saranno limitati al raggiungimento di numero 100 unità, oltre le quali non verranno 
accettate ulteriori iscrizioni 

ACCOGLIENZA
Gli accessi alla struttura avverranno tramite il cancello della piscina, all’aperto e senza 
possibilità di accesso da parte dei genitori all’interno della struttura. Ogni bambino può 
essere accompagnato da un solo genitore, che dovrà mantenere la distanza minima da 
ogni altro genitore presente in coda. 
Si provvederà a compilare un questionario contenente informazioni di tipo diretto: 
-un operatore effettuerà un servizio di pre-triage all’accesso, misurando la temperatura 
corporea (temperatura massima 37,5) e verificando la presenza di eventuali sintomi visibili 
(tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento occhi). Nel caso in cui un bambino presentasse 
anche uno solo di suddetti sintomi non potrà in nessun modo prendere parte 
all’Estacentro; 
-di tipo indiretto, tramite questionario contenente le seguenti informazioni e compilato 
all’atto dell’iscrizione: febbre nell’ultima settimana, recente difficoltà respiratoria, perdita 
del gusto, perdita dell’olfatto, essere stato con un caso sospetto o confermato di 
COVID-19. Una volta superato il controllo, verrà immediatamente inviato presso il proprio 



gruppo di riferimento, con una base e un animatore sempre uguali per tutta la settimana. 
Gli ingressi per ogni gruppo saranno scaglionati di 10 minuti, e si svolgeranno dalle ore 
7.30 alle ore 9, per questo in ogni iscrizione dovrà essere indicato con precisione l’orario 
preferito di ingresso. 

ATTIVITA’ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
I gruppi saranno suddivisi in fasce di età con le seguenti modalità:
-fascia 4/5 anni 6 bambini con ogni animatore;
-fascia 6/11 anni 8 bambini con ogni animatore;
-fascia 12/13 anni 10 bambini con ogni animatore.
Ai fini dell’inserimento in fascia di età, viene considerata l’età compiuta al momento 
dell’iscrizione. 
Le attività si svolgeranno per tutta la durata della settimana esclusivamente all’interno del  
proprio gruppo di appartenenza ed ogni gruppo manterrà una propria base e un proprio 
animatore di riferimento, un proprio spogliatoio ove riporre i propri effetti personali e dove 
svolgere attività al chiuso in caso di maltempo, per tutta la settimana. L’utilizzo della 
piscina avverrà per turni nel rispetto delle distanze inter-gruppi e intra-gruppi. 
Ciascun gruppo potrà essere affiancato da un massimo di due adolescenti della fascia 
16/17 anni di età, anch’essi opportunamente formati e da non considerare ai fini del 
calcolo del rapporto del gruppo, in accordo con le scuole secondarie per l’acquisizione dei 
crediti formativi nel progetto dell’alternanza scuola/lavoro. 
In accordo con le linee guida, è possibile avvalersi di operatori esterni ed esperti per la 
realizzazione di laboratori ed attività tematiche specifiche, che possono ruotare nella 
conduzione di tali attività, proponendole di volta in volta presso ciascun gruppo, sempre 
nel rispetto del protocollo sanitario.
In caso di pioggia, non potrà essere garantita in alcun modo la continuazione delle attività 
sportive previste dal programma giornaliero. I ragazzi verranno gestiti negli spazi coperti a 
disposizione, rispettando le regole di distanziamento sociale e verranno organizzate 
attività statiche (proiezioni video, compiti, letture etc…)
All’ingresso nella struttura e durante i passaggi negli spazi coperti sarà obbligatorio l’uso 
della mascherina per il personale, gli accompagnatori e i bambini di età superiore a 6 anni. 
I ragazzi e gli accompagnatori sono tenuti a mantenere sempre lo spazio interpersonale di 
almeno 1 metro, sia durante le attività, sia durante la permanenza negli spazi comuni. 
Durante l’attività sportiva o di gioco non sarà obbligatorio l’uso della mascherina da parte 
dei bambini. Saranno vietate le feste.



Nel caso in cui un bambino dovesse manifestare sintomi legati al Covid-19 (febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie...) scatterà immediatamente il protocollo per la gestione e il 
contenimento dell’emergenza: il ragazzo verrà distanziato dal resto del gruppo, verrà 
contattata la famiglia che dovrà presentarsi all’interno della struttura nell’arco di 30’ e, 
insieme al genitore, verrà avvisato il medico curante per gli ulteriori accertamenti. A 
guarigione avvenuta, la riammissione dovrà essere vincolata dalla presentazione di un 
certificato a cura del proprio medico curante. 

PASTI
Il pranzo verrà effettuato per turni, con tavoli distanziati tra loro e serviti dall’animatore di 
riferimento. Ogni gruppo accederà al ristorante scaglionato e dopo aver effettuato tutte le 
procedure di lavaggio mani e santificazione previste, con mascherina da tenere 
obbligatoriamente finché le operazioni di accesso e uscita non saranno concluse. 
Sarà possibile comunicare eventuali intolleranze ed allergie all’atto dell’iscrizione, per 
garantire un servizio adeguato alle necessità. Non sarà possibile per i bambini consumare 
il pasto portato da casa. 

USCITA
Gli orari di uscita saranno ampi, dalle 16.30 alle 17.30, in modo da garantire un deflusso 
controllato ed evitare quanto più possibile eventuali contatti tra genitori. E’ consentito 
l’accesso di un solo accompagnatore per ogni bambino. Gli accompagnatori dovranno 
presentarsi muniti di mascherina ed attendere presso le zone predisposte, che verranno 
indicate dai responsabili, l’arrivo del minore.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire entro e non oltre il venerdì che precede 
la settimana di partecipazione, per dare la possibilità all’organizzazione di preparare 
durante il week end tutto ciò che necessario per il corretto svolgimento in sicurezza delle 
attività di accettazione, monitoraggio e controllo, nonché la divisione degli spazi necessari 
allo svolgimento delle attività programmate, oltre alla compilazione dei gruppi secondo 
l’ordine di priorità. 
Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni successive al venerdì precedente la 
settimana in questione.
Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni senza il regolare pagamento della 
quota prevista. 



RIMBORSI
A causa dei gruppi chiusi e del numero limitato non sarà possibile ottenere il rimborso 
completo della settimana non usufruita se il bambino è impossibilitato a presentarsi per 
qualsivoglia motivo; sarà possibile ottenere invece il rimborso dei pasti non usufruiti, per 
l’importo di 7 euro/giorno. 
Nel caso in cui vengano rilevate situazioni non conformi ai protocolli durante le operazioni 
di pre-triage e non venga consentito al bambino l’accesso alla struttura, non sarà possibile 
ottenere il rimborso completo della giornata o della settimana, ma soltanto del pasto per 
l’importo di 7 euro/giorno. 
Non sarà ugualmente possibile spostare la settimana non usufruita ad altra settimana, se 
questo non viene comunicato entro il venerdì precedente la settimana in questione. 

PRIORITA’
Visti i posti limitati numericamente inferiori alla media di presenze dello scorso anno, 
l’ordine di priorità per l’accettazione delle varie iscrizioni sarà il seguente:
1-Iscritti alla giornata intera con pranzo che hanno effettuato la pre-iscrizione;
2-iscritti alla giornata intera senza pranzo che hanno effettuato la pre-iscrizione;
3-iscritti alla giornata intera con pranzo che non hanno effettuato la pre-iscrizione;
4-iscritti alla giornata intera senza pranzo che non hanno effettuato la pre-iscrizione;
5-iscritti alla mezza giornata (pranzo non previsto) che hanno effettuato la pre-iscrizione;
6-iscritti alla mezza giornata (pranzo non previsto) che non hanno effettuato la pre-
iscrizione. 
I ragazzi con certificazione di disabilità devono ottenere il permesso all’iscrizione dai 
servizi socio assistenziali da cui sono seguiti, previa comunicazione all’organizzazione 
dell’Estacentro.

L’iscrizione del proprio figlio/a è subordinata alla presa visione e all’accettazione del 
presente regolamento (allegato A), come indicato nel modulo di iscrizione. 

Caselle, 01/06/2020

   


