
 

    

                                      

             ZIBIDO SAN GIACOMO 

                  

 

EDUCAMP MULTIDISCIPLINARE 
      SPERIMENTO – GIOCO – APPRENDO 

 
E…STATEINSPORT è progettato in base al format EDUCAMP CONI, per 

coniugare sport, divertimento e sicurezza, proponendo a bambini/e, ragazzi/e, 
momenti di incontro e socializzazione attraverso lo sport, laboratori creativi e didattici, 

gite ed escursioni sul territorio, nel rispetto delle norme e delle limitazioni imposte 
dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, attraverso l’aiuto di pratiche 
consolidate dalle Associazioni Sportive in questo ultimo anno.  
 
E’ gestito dalle referenti delle associazioni sportive di Zibido San Giacomo, 
Barbara Grimaldi, Asd BASKET&SPORT ZIBIDO, e  Laura Parnisari , NEW EAGLES,  
In collaborazione con altre entità sportive e culturali e con il contributo e il patrocinio 
del Comune di Zibido San Giacomo 

 

QUANDO ⇒  DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

                         DAL 14 GIUGNO AL 06 AGOSTO E DAL  23 AGOSTO AL  10 SETTEMBRE  

Il Camp è rivolto a bambine e bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni, per un massimo 
di 120 partecipanti settimanali. 

DOVE       ⇒ CENTRO SPORTIVO “PIO ALBERTINI “– GIARDINO E MENSA DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE – PALESTRA – USCITE SUL TERRITORIO  
Entrata / Uscita dal giardino della scuola elementare di Zibido S.G – via Quasimodo 

 

� 7.30 - 09.00 APERTURA CAMP 

� 12.15-12.30 uscita mezza giornata senza pasto  

� 14.00 – 14.15 entrata mezza giornata  

� 17.30 – 18.00 CHIUSURA CAMP  



 

QUOTA E ISCRIZIONE ⇒  Per i Residenti nel Comune di Zibido San Giacomo è 

prevista una      riduzione in base a ISEE 
 L’iscrizione è settimanale. La quota comprende il tesseramento alla Associazione 
Basket&Sport Zibido e agli Enti Sportivi a cui l’Asd si associa per la copertura assicurativa e la 
partecipazione a tutte le attività proposte. 
 
 Possibilità di scelta della giornata intera o mezza giornata. 
 
La richiesta di riduzione tariffaria comporta il possesso di attestazione ISEE in corso di 
validità, che deve essere allegato al modulo d’iscrizione.     

 

Quota tesseramento € 10,00 per i non iscritti alla Asd + Quota settimanale 

Fascia Isee  1° 

figlio  

2° 

figlio  

3° 

figlio  

Mezza 
giornata  

senza pasto  

Da 0 a € 8.300 

(riduzione 30%) 

56,00 49,00 45,50 42,00 

Da € 8.301 a 11.399 

(riduzione 20%) 

64,00 56,00 52,00 48,00 

Da € 11.400 a 20.000 

(riduzione 10%) 

72,00 63,00 58,50 54,00 

ISEE > € 20.001/senza 
ISEE 

Nessuna riduzione 

80,00 70,00 65,00 60.00 

 

L’iscrizione avviene mediante richiesta per email a ESTATEINSPORT20@GMAIL.COM 
e deve pervenire entro il giovedì precedente alla settimana di partecipazione. 
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio di frequenza del Camp, mediante bonifico 
bancario o pagamento Satispay. 
Per le prenotazioni di lunghi periodi si richiede il versamento anticipato della quota pari a 2 
settimane e il saldo del restante importo dovrà essere versato entro la fine del mese di 
partecipazione, e comunque prima dell’ultima settimana di frequenza.  
 
Nel caso in cui il richiedente desideri aggiungere ulteriori periodi a quelli già prenotati, potrà 
effettuare, un’ulteriore richiesta via email con l’invio del nuovo modulo di partecipazione. 
Qualora le domande di frequenza siano superiori alla ricettività l’accesso sarà valutato 
secondo i seguenti requisiti: 

  condizioni di disabilità del bambino;  condizioni di fragilità sociale del nucleo familiare 

di provenienza del bambino e dell’adolescente;  il maggior grado di impegno in attività di 
lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. 
Si prevede il rimborso delle quote di iscrizione versate, solo esclusivamente in caso di 
annullamento a causa dell’emergenza sanitaria o comunque in tutti i casi di impedimento 
normativo, e possibilità di cambio della settimana opzionata in caso di impedimenti 
certificati. 



 

� DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

• Modulo iscrizione compilato e firmato ( da richiedere via email ) 

• Certificato medico in corso di validità 

• Autocertificazione Covid al primo accesso settimanale (salvo diverse 
indicazioni ministeriali) 

• Autorizzazione al trattamento dei dati  
 

MATERIALE DA PORTARE ⇒     Uno zainetto con nome contenente:  

 
o Maglia e pantaloncini di ricambio 
o Borraccia con nome  
o Mascherina di scorta 
o Fazzoletti di carta 
o Crema solare 
o Antizanzare 
o Asciugamanino sportivo 
o Telo mare da usare come tappetino per alcune attività motorie 
o Astuccio con materiale di scrittura e per il disegno 
o Necessario per i propri compiti 
o Calze antiscivolo necessarie per alcune attività 
o Costume e telo mare per la giornata in piscina/canoa 

 
Ogni partecipante sarà responsabile del proprio materiale e del proprio vestiario che dovrà 
essere SEMPRE riposto nello zaino personale. Per nessun motivo verrà consentito di lasciare 
oggetti personali incustoditi all’interno del Camp. 
 

PROCEDURE ADOTTATE ⇒    

� ENTRATA AL CAMP:  
o Misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner; In caso la 

temperatura risulti uguale o maggiore di 37,5 gradi, NON si verrà ammessi all’area del 
campus  e Igienizzazione mani. 

o Verifica della presenza della mascherina (secondo disposizioni ministeriali).  
o Registrazione di eventuali variazioni rispetto allo stato di salute del minore accolto 

(febbre, tosse, difficoltà respiratorie, disturbi gastrointestinali, ecc.…) che modifichino 
lo status di quanto compilato da parte della famiglia all’inizio della frequenza.   

Per il partecipante che non verrà accompagnato al Camp dal genitore viene richiesto di 
comunicare per iscritto ogni variazione di salute, o qualsiasi informazione che si ritenga 
necessario comunicare. 
 
 
 

 



 

� PRINCIPI GENERALI DI IGIENE:  
 

Sarà garantito il rispetto di tutte le misure preventive del contagio per tutte le azioni 
educative previste nei vari progetti di servizio con attività dedicate e calibrate in base alle età 
dei fruitori: - lavarsi frequentemente le mani - non tossire o starnutire senza protezione -  
non toccarsi il viso e gli occhi con le mani. 
 
 Tutti i locali chiusi verranno costantemente arieggiati in modo da garantire un frequente 
ricambio d'aria e si privilegeranno le attività all'aperto. 
L’acceso ai servizi igienici sarà regolato in base alle indicazioni delle linee guida:  
All’ingresso/uscita dai servizi igienici bambini e lo staff dovranno lavarsi e igienizzarsi le mani 
- accesso singolo: un ragazzo/a alla volta accompagnato  
- dopo ogni utilizzo dei servizi, il vaso e le maniglie verranno sanificati -ogni sera, al termine 
delle attività, i servizi saranno completamente igienizzati, pronti all’utilizzo per la giornata 
successiva.  
Tutti gli spazi utilizzati verranno puliti e igienizzati ogni sera al termine dell’attività. 

 

� ORGANIZZAZIONE GENERALE: 
  

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi a seconda della fascia di età, e saranno seguiti da 
Istruttori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o aventi qualifiche federali specifiche, 
affiancati da Educatori e Animatori. 
 
Tutto il personale è adeguatamente formato sulle misure di sicurezza per il contenimento da 
Covid-19 e dotato di dispostivi di protezione individuale.  
 
E prevista la consumazione del pranzo in apposita area individuata, MENSA, e sarà fornito da 
un’azienda qualificata. Nel modulo di iscrizione si potranno indicare eventuali allergie e/o 
diete particolari.  
 
La richiesta di trasporto per le frazioni di BADILE E MOIRAGO con il Pulmino Comunale, 
oppure di Bicibus/piedibus per San Pietro e Zibido, deve essere indicata nel modulo di 
iscrizione.  
 
Nella giornata di piscina e/o gita giornaliera sarà fornito il pranzo al sacco. 
 

� CRITICITA’:  
 

In base alle disposizioni ministeriali sarà allontanato dalla struttura qualunque persona che 
presenta sintomi come anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, 
vomito, diarrea, inappetenza, e invitarla a rientrare al domicilio.  
In attesa dell’arrivo di un genitore sarà isolato in uno spazio dedicato, in modo da evitare 
contatti con le altre persone del centro.  
La stessa procedura è valida per tutti gli operatori. 
Nel caso in cui, durante le settimane di svolgimento del Camp, un qualsiasi partecipante 
dovesse risultare positivo al Covid-19, le attività del gruppo a cui afferisce verranno 
immediatamente sospese per la durata pro-tempore prescritta della quarantena dalle 
normative governative o locali applicabili. Il rientro al Camp può avvenire SOLO se certificato 
dal Medico Curante. 



ATTIVITA’ ⇒   Il programma del Camp
sull’interdisciplinarietà prevedendo momenti dedicati all’attività sportiva 
intervallati da attività ludiche e ricreative. Le attività vengono differenziate per 
fasce d’età adeguate alle tappe di sviluppo psicofisico d
 

o Attività ludico-motorie di base 

o Attività sportive varie, come ad esempio: atletica 
–danza creativa - flag football 
pallavolo - tennis  

o Laboratori in Lingue  

o Laboratori creativi  

o Escursioni sul territorio, a piedi e in bicicletta 

o Spazio compiti  

o Giornata in piscina presso la struttura Green Village Lago S.Maria 
Gambaredo – Buccinasco (
attraverso le piste cicla

 
Il programma ha cadenza SETTIMANALE e i partecipanti svolgono le diverse 
attività in programma seguendo un sistema di turnazione così da praticare entro 
la settimana tutte le discipline previste.
In caso di previsioni di maltempo il camp potrà svolgersi negli spazi al chiuso 
rispettando le medesime condizioni e misure di sicurezza previste per gli spazi 
all’aperto. In tali condizioni pertanto le attività proposte potranno subire delle 
variazioni.   
Accoglieremo con personale adeguato, bambini e ragazzi con esigenze speciali. 
Gli spazi saranno organizzati per consentire un accesso agevolato e privo di 
barriere e le attività verranno rimodulate in modo da adattarsi alle capacità e 
alle potenzialità di ogni singolo partecipante, garantendo un’offerta completa, 
stimolante e adeguata; allo stesso modo bambini e ragazzi saranno inseriti nel 
gruppo dei pari al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione e la condivisione 
di tutte le esperienze del pic
riferimento.  
LE REFERENTI BARBARA GRIMALDI

estateinsport20@gmail.com

 

 

          

Il programma del Camp è basato sulla multidisciplinarietà e 

sull’interdisciplinarietà prevedendo momenti dedicati all’attività sportiva 
intervallati da attività ludiche e ricreative. Le attività vengono differenziate per 
fasce d’età adeguate alle tappe di sviluppo psicofisico dei giovani. 

motorie di base  

Attività sportive varie, come ad esempio: atletica – basket 
flag football - judo – yoga – karate –ginnastica ritmica

 

Escursioni sul territorio, a piedi e in bicicletta  

Giornata in piscina presso la struttura Green Village Lago S.Maria 
Buccinasco (Mi) . Il tragitto verrà fatto in bicicletta 

attraverso le piste ciclabili del territorio.  

Il programma ha cadenza SETTIMANALE e i partecipanti svolgono le diverse 
attività in programma seguendo un sistema di turnazione così da praticare entro 
la settimana tutte le discipline previste. 
In caso di previsioni di maltempo il camp potrà svolgersi negli spazi al chiuso 
rispettando le medesime condizioni e misure di sicurezza previste per gli spazi 

In tali condizioni pertanto le attività proposte potranno subire delle 

ccoglieremo con personale adeguato, bambini e ragazzi con esigenze speciali. 
Gli spazi saranno organizzati per consentire un accesso agevolato e privo di 
barriere e le attività verranno rimodulate in modo da adattarsi alle capacità e 

ogni singolo partecipante, garantendo un’offerta completa, 
stimolante e adeguata; allo stesso modo bambini e ragazzi saranno inseriti nel 
gruppo dei pari al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione e la condivisione 
di tutte le esperienze del piccolo gruppo grazie alla mediazione dell’educatore di 

BARBARA GRIMALDI  3473498354   LAURA PARNISARI

estateinsport20@gmail.com 

    

 

è basato sulla multidisciplinarietà e 

sull’interdisciplinarietà prevedendo momenti dedicati all’attività sportiva 
intervallati da attività ludiche e ricreative. Le attività vengono differenziate per 

ei giovani.  

basket – bocce –canoa 
ginnastica ritmica- 

Giornata in piscina presso la struttura Green Village Lago S.Maria – Gudo 
Mi) . Il tragitto verrà fatto in bicicletta 

Il programma ha cadenza SETTIMANALE e i partecipanti svolgono le diverse 
attività in programma seguendo un sistema di turnazione così da praticare entro 

In caso di previsioni di maltempo il camp potrà svolgersi negli spazi al chiuso 
rispettando le medesime condizioni e misure di sicurezza previste per gli spazi 

In tali condizioni pertanto le attività proposte potranno subire delle 

ccoglieremo con personale adeguato, bambini e ragazzi con esigenze speciali. 
Gli spazi saranno organizzati per consentire un accesso agevolato e privo di 
barriere e le attività verranno rimodulate in modo da adattarsi alle capacità e 

ogni singolo partecipante, garantendo un’offerta completa, 
stimolante e adeguata; allo stesso modo bambini e ragazzi saranno inseriti nel 
gruppo dei pari al fine di favorire l’inclusione, la socializzazione e la condivisione 

colo gruppo grazie alla mediazione dell’educatore di 

LAURA PARNISARI 3397342930 

     


