
Spegnere microfono
Aspettare la fine per fare domande
Scrivere nella chat

Christmas Sport  Week
2021

 
Dal 27 al 31 dicembre

 
"Educare attraverso lo sport"

 
   Regole per la presentazione:

 
 



Christmas Sport
Week 

 

Christmas
Sport Day
1-2 giorni

Christmas
Sport Day
3-4 giorni 

Cosa proponiamo?

5 giorni di sport per i bimbi nati dal 2011 al 2016, presso il Sociale Sport 

Accoglienza: 8:30-9:45
Ritiro: 12:50-13:00

 
Precamp (gratuito): 7:45-8:30

 
Quota per 5 giorni (dal 27 al 31)

 
€ 125

 

Accoglienza: 8:30-9:45
Ritiro: 12:50-13:00

 
Precamp (gratuito): 7:45-8:30

 
Quota per 1-2 giorni 

 
€ 35 al giorno

 

Accoglienza: 8:30-9:45
Ritiro: 12:50-13:00

 
Precamp (gratuito): 7:45-8:30

 
Quota per 3-4 giorni 

 
€ 30 al giorno

 Sconto 10% sul 2° figlio
60 POSTI DISPONIBILI Scadenza iscrizioni 23/12/2021



8:30-8:45

10:05-10:20

8:50-10:00

10:25-11:30

11:35-12:40

12:45-13:00

Accoglienza Accoglienza Accoglienza

Merenda Merenda Merenda

Consegna Consegna Consegna

Mattina tipo

Gruppi

Comunicare eventuali allergie



Suddivisione gruppi

Creazione gruppi da 10
Divisi per età
Seguiti da un istruttore,
laureato in Scienze
Motorie
Nessuna interazione tra
i gruppi



Spazi Sport

Attività

Le attività si svolgeranno
nelle palestre, nel rispetto

delle 
linee guida delle federazioni

sportive, dei decreti
ministeriali e delle ordinanze

regionali.
 
 



Domanda  di iscrizione 
Delega in caso di modifica accompagnatore  
Certificato medico per i non iscritti al Sociale Sport
Modulo di Autocertificazione-Triage-Rischio Covid

1.
2.
3.
4.

 
 
 

Documenti da portare il 1° giorno
dell'accoglienza:

Scarica
e

Compila



Accoglienza

Controllo temperatura,
inferiore a 37.5°

Rispettare 
le distanze

Igienizzarsi le mani Tenere la mascherina



Ingresso Corso Siracusa 10
Accoglienza: consegna palestra Judo

Uscita: ritiro palestra grande
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Abbigliamento
Consigliamo di vestirsi con abbigliamento
comodo/sportivo, in bese al tempo valutermemo di
fare attività all'esterno di conseguenza portare
anche cappello, guanti e giacca. 

E’ necessario portare:un paio di scarpe da
ginnastica di ricambio da utilizzare in palestra;

Consigliamo di scrivere i nomi con un pennarello
indelebile sulle etichette dei capi.

      per i bambini di 5,6 anni un cambio completo



Kit personale

una mascherina
un pacchetto di fazzoletti
bottiglietta d’acqua o borraccia personale
maglietta, pantaloni, calzini di ricambio (<7 anni)
un piccolo asciugamano

Ogni giorno i partecipanti dovranno presentarsi muniti 
di una sacca/zainetto personale contenente:

1.
2.
3.
4.
5.



Cellulare?

Durante le attività non sono ammessi cellulari, tablet o computer!
Indicare un numero di urgenza.

La società non risponde di furti o danni a oggetti personali.



Personale e sicurezza
Istruttori laureati in Scienze Motorie
Formazione del personale sui temi
della prevenzione di COVID-19,
nonché sugli aspetti di utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale
e delle misure d’igiene e
sanificazione
Le condizioni del personale saranno
quotidianamente controllate.
Misurazione della temperatura e
controllo del Green Pass.
Il personale sarà dotato di un kit
personale di sanificazione; l’accesso
al Centro Sportivo sarà garantito
solo dopo la procedura del triage.

Formazione personale
Affissione dei cartelli informativi
contenenti le misure precauzionali
Posizionamento all’ingresso dei
dispenser di soluzione disinfettante
per l’igiene delle mani e strumenti per
rilevare la temperatura
Preparazione di appositi portarifiuti
per raccolta e smaltimento DPI
(guanti, mascherine, …)
Programmazione della sanificazione
quotidiana dei locali, delle postazioni
di lavoro, attrezzature di lavoro
Programmazione di operazioni di
pulizia e disinfezione degli ambienti e
degli strumenti utilizzati per l’attività
con appositi prodotti a base alcolica
al termine di ogni turno

Segnaletica informativa
Locale del Centro Sportivo  adibito ad
uso medico, utilizzato in caso di
necessità
 Sintomi COVID-19: il soggetto sarà
posto in isolamento con tutte le
misure precauzionali, verrà
immediatamente chiamata la
famiglia e nel caso l'ATS di zona.
Kit di primo soccorso da utilizzare
all’occorrenza sui campi per infortuni
lievi che possono capitare durante
l’attività sportiva. (Cerotti, garze,
ghiaccio…)

Presidio Medico



Finalità

Lavoro di gruppo Accoglienza

DivertimentoCollaborazione



Christmas Sport  Week
2021

 
 

"Educare attraverso lo sport"
 

DOMANDE
 

Per maggiori info: 
e-mail: segreteria@socialesport.it
tel: 011 390240

 
 


