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REGOLAMENTO SOCIALE SPORT CITY CAMP 2022 
SSD Sociale Sport 

Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare il presente regolamento, così come frequentatori saltuari, 

visitatori, accompagnatori e rappresentanti autorizzati per i minori. 

Il City Camp si terrà presso il centro sportivo Sociale Sport nei seguenti periodi: 

Turni Giugno-Luglio (Fascia di età: 2008-2015) 

1° TURNO: 13-17 giugno 2022 

2° TURNO: 20-24 giugno 2022 

3° TURNO: 27 giugno – 1° luglio 2022 

4° TURNO: 4-8 luglio 2022 

5° TURNO: 11-15 luglio 2022 

6° TURNO: 18-22 luglio 2022 

7° TURNO: 25-29  luglio 2022 

Turni Agosto-Settembre (Fascia di età: 2009-2016) 

8° TURNO 29 agosto - 2 settembre  

9° TURNO 5 - 9 settembre. 

PREMESSE 
L’emergenza sanitaria dovuta al COVID19 implica da parte della società sportiva l’adozione di 

particolari misure per garantire un alto livello di sicurezza sanitaria, ottemperando alle linee guida 

predisposte dalle autorità. Affinché queste misure siano realmente efficaci, è necessario che tutti le 

recepiscano e si impegnino a rispettarle. Le misure sotto indicate potranno essere accentuate o allentate 

in base all’andamento dell’epidemia di Sars-Cov-2. 

Per questo motivo si informano fin da subito i partecipanti al Camp e le loro Famiglie che: 

 verrà eseguita la rilevazione della temperatura corporea a ogni partecipante e al suo 

accompagnatore al momento dell’ingresso al Centro Sportivo; se la rilevazione di uno dei due 

fosse uguale o superiore a 37,5°, non sarà consentita la partecipazione al Camp; 

 l’accesso al Centro Sportivo sarà contingentato per evitare assembramenti nelle zone di 

ingresso; 

 ogni partecipante dovrà presentarsi con la mascherina, così come il suo accompagnatore; 

durante la giornata deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza al Camp, con 

esclusione dei soli momenti del pranzo e di svolgimento dell’attività sportiva, durante i quali 

questa dovrà essere tolta e riposta in luogo sicuro e personale; 

 all’ingresso, sarà obbligatorio per tutti usare il gel detergente mani; 

 per gettare i rifiuti pericolosi (mascherine usate, fazzoletti di carta, guanti, …) dovranno essere 

utilizzati gli appositi contenitori contrassegnati; 

 verrà garantita la numerosità dei gruppi in base all’età dei partecipanti; 

 gli spostamenti all’interno del Centro Sportivo verranno monitorati dallo staff e seguiti 

dall’istruttore di ogni gruppo; 

 la pausa pranzo svolta in mensa sarà organizzata in modo tale da garantire la sicurezza dei 

partecipanti e il loro distanziamento; 

 gli effetti personali dovranno sempre essere riposti nello zaino e mai lasciati incustoditi; 

 in spogliatoio, utilizzato solo per cambiarsi e per lavarsi le mani (no docce), gli indumenti 

dovranno essere riposti in maniera ordinata per evitare scambi; 
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 è vietato l’accesso al Centro Sportivo a tutti i Genitori/accompagnatori, a meno di motivi di 

necessità e comunque previa autorizzazione; la consegna e il ritiro dei partecipanti avverrà nei 

luoghi predefiniti e segnalati; 

 tutto lo staff della Sociale Sport si sottoporrà ogni mattina alla rilevazione della temperatura e 

verrà dotato dei DPI; 

 tutte le attività proposte, siano esse didattiche o sportive, verranno organizzate in modo da 

mantenere il distanziamento sociale, evitare assembramenti e garantire lo standard di 

sicurezza; 

 nel caso si rilevasse una persona sintomatica, si procederà all’isolamento in locale apposito, alla 

dotazione di mascherina se non già in possesso, e all’immediato avviso della Famiglia. 

La violazione di queste regole comporterà la sospensione dell’iscrizione e quindi della partecipazione al 

Camp. 

1 – PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al camp sportivo diurno è riservata ai bambini/e e ragazzi/e regolarmente iscritti.  

Il genitore dichiara di: 

 mandare il/la proprio/a figlio/a al camp solo se nel rispetto delle normative dettate dalla 

pandemia; si impegna quindi a non portare il proprio/a figlio/a presso la struttura o nei luoghi 

dedicati alle attività qualora manifestasse sintomi influenzali; 
 essere a conoscenza dei rischi riguardanti la pandemia e del fatto che la Società Organizzatrice 

si attiene alle norme anti contagio. In caso di contagio, si declina la Società Organizzatrice da 

ogni responsabilità. 

2 - ANNULLAMENTO DEL CAMP 

Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo stabilito dalla società, la direzione si riserva la 

facoltà di annullare il campo estivo o uno dei turni settimanali, comunicandolo entro 5 giorni dall’inizio, 

le quote di iscrizione già versate verranno interamente restituite. 

3 – ISCRIZIONI e DOCUMENTI  
L’ iscrizione ai Sociale Sport City Camp è personale e non cedibile.  

Modalità di iscrizione: 

ON-LINE: 

1. Inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo mail citycamp@socialesport.it e consegnare il 

Certificato Medico in corso di validità. 

2. Attendere la risposta di conferma 

3. Procedere al pagamento della caparra di 50€ per ogni turno scelto tramite bonifico bancario 

4. Il saldo sarà da effettuarsi entro l’inizio dei camp 

PRESSO LA SEGRETERIA: 

1. Compilare il modulo di iscrizione e procedere al pagamento della caparra di 50€ per ogni turno 

scelto (pagamento tramite POS o contanti); 

2. Il saldo sarà da effettuarsi entro l’inizio dei camp. 
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4 – PAGAMENTI E RINUNCE 
Il pagamento della quota dei Camp verrà suddiviso come di seguito indicato: 

 50€  di caparra al momento dell’iscrizione presso la reception tramite POS o contanti, oppure 

tramite bonifico bancario se si procede all’iscrizione on-line; 

 Saldo della quota entro il primo giorno di attività. 

 

QUOTE: 

La quota settimanale è di 150 € e comprende: 

- Attività Sportive e specialistiche con personale qualificato 

- Merende di metà mattina e pomeriggio 

- Pranzo presso la Mensa dell'Istituto 

- Una T-shirt di cotone Sociale Sport City Camp 

- ingressi in piscina 

 

+ quota di tesseramento/assicurazione obbligatoria: 

5,00 € di per Alunni Istituto Sociale e Iscritti SSD Sociale Sport 

10,00 € per gli esterni 

 

+ PRECAMP 7:45– 8.30 (5,00€/settimana) facoltativo 

+ POSTCAMP 16:30 – 18.00 (5,00€/settimana) facoltativo 

+ Sociale Sport Experience, facoltativo (gita del mercoledì, la quota varierà in base al tipo di attività 

proposta) 

 

Sono previsti sconti se si frequentano più settimane: 

1 settimana frequentata 150€  

2 settimane frequentate 150€ + 140€ 

dalle 3 settimane frequentate 150€ + 140€ + 130€ .... 

 

Sono previsti sconti per fratelli e se si frequentano più settimane: 

1 settimana frequentata 1° figlio 150,00€  + dal 2° figlio 140,00€ 

2 settimane frequentate 1° figlio 150,00€ + 140,00 € + dal 2° figlio 140,00€ + 130,00€ 

dalle 3 settimane frequentate 1° figlio 150,00€ + 140,00 € + 130€ + dal 2° figlio 140,00€ + 130,00€ + 

120,00 € ... 

 

Le iscrizioni apriranno mercoledì 16 marzo per gli alunni dell’Istituto Sociale e per gli iscritti al Centro 

Sportivo Sociale Sport. Da mercoledì 23 marzo saranno aperte anche agli esterni. 

Il mancato pagamento comporta la sospensione dell’iscrizione, che verrà riabilitata solo al 

perfezionamento del saldo. Per i pagamenti tramite bonifico bancario (seguono i dati bancari) è 

necessario indicare nella causale nome e cognome dell’iscritto:  

Intestazione: Sociale Sport SSD SRL 

Iban: IT37M0303201005010000474922 

RINUNCE: 

Un’eventuale rinuncia deve essere comunicata tramite mail all’indirizzo: citycamp@socialesport.it. Se la 

rinuncia non è dovuta a cause Covid, questa comporterà la restituzione della quota trattenendo 50,00 € 

se comunicata prima di 10 giorni dall’inizio dell’attività, e l’intera quota se verrà comunicata ad attività 

iniziata.  

Si comunica che in caso di sospensione o annullamento per decreti governativi della Regione Piemonte o 

del Comune di Torino, la quota verrà interamente restituita. 
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5 – ORARI 
Il minore non potrà essere lasciato da solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun 

momento (es. in strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura), bensì dovrà essere 

obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati ad inizio giornata e preso in consegna dagli 

stessi a fine giornata. 

Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini è possibile delegare un familiare o un conoscente: in 

quest’ultimo caso è obbligatoria la delega scritta e copia del documento di identità del delegato. 

 

 Accoglienza dalle 8:30 alle 8:45 (gli ingressi saranno contingentati e comunicati prima dell’inizio 

del camp) 

 8:45 – 12:15 attività sportive e ludiche a rotazione e merenda a metà mattina 

 12:20 – 13:10 pranzo presso la mensa dell’Istituto Sociale 

 13:15 – 14:15 Attività didattiche / gioca inglese / compiti delle vacanze (a partire dal 3° turno) 

 14:20 – 15:20 laboratori / attività coreografiche 

 15:20 – 16:30 Attività Sportiva/tornei e merenda pomeridiana 

 Ritiro/riconsegna 16:30 – 16:45 (le uscite saranno contingentate e comunicate prima dell’inizio) 

6 - EQUIPAGGIAMENTO 
Oltre a quanto disposto nelle PREMESSE, sono obbligatori cappellino e scarpe da tennis. 

I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta e quindi dovranno: 

- essere vestiti con abiti adeguati (comodi e sporcabili); 

- portare con sé un cambio; 

- munirsi di repellenti per le zanzare e protezione solare; 

- avere con sé uno zaino con all’interno il kit di cancelleria personale (l’elenco dei materiali verrà 

fornito alle Famiglie prima dell’inizio del camp). 

Si consiglia di contrassegnare i capi d’abbigliamento dei partecipanti in modo da evitare possibili 

confusioni e smarrimenti (suggeriamo l’utilizzo di un pennarello indelebile sulle etichette interne). 

Si consiglia, inoltre, di applicare un’etichetta con nome, cognome e indirizzo nello zaino. 

Ad ogni bambino verrà consegnata una T-shirt di cotone il primo giorno di camp. 

7 - SMARRIMENTO 
La struttura non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose o valori ed 

effetti personali dei partecipanti prima, durante e dopo le attività del campus. 

E’ vietato l’uso scorretto di cellulari, videogiochi, Ipad, lettori mp3 ecc,. . 

Gli effetti personali, non previsti dal programma del campo saranno trattenuti e custoditi sino al 

rientro, dove verranno presentati ai genitori per la restituzione. 

8 - ATTIVITA’ PREVISTE  
L’organizzazione offrirà ad ogni bambino: 

- Break di metà mattinata e metà pomeriggio 

- Pranzo completo (primo, secondo, contorno a scelta) presso la mensa dell’Istituto Sociale 

- Attività Sportive con esperti del settore laureati in scienze motorie. 

- Ingressi presso la piscina 

- Una T-shirt di cotone sociale Sport Camp 

Eventuali allergie o patologie dovranno essere comunicate all’organizzazione e specificate sul modulo di 

iscrizione. 

9 – PRIMO SOCCORSO 
I partecipanti saranno divisi in gruppi il più omogenei possibile in base all’età. 

Si ricorda che il Camp si svolge prevalentemente all’aperto. Pur garantendo la massima attenzione, è 

possibile che si verifichino piccoli incidenti quali sbucciature, punture di insetti, piccole ferite, 

distorsioni: si tratta di inconvenienti insiti nell’attività sportiva, a cui i nostri operatori sono in grado di 

porre rimedio nel modo opportuno. 
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Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi 

(escoriazioni), eventuali allergie ai medicinali dovranno essere comunicate sulla scheda di iscrizione. 

10 – ASSICURAZIONE 

l'iscrizione prevede il tesseramento con l’associazione di promozione sportiva e sociale Uisp (Unione 

Italiana Sport Per tutti), il quale prevede la polizza Infortuni Centri Estivi per  tutelare tutti i 

partecipanti dei Centri Estivi in caso di infortunio.  

11 - PRIVACY 

Prendere visione dell’informativa e sottoscrivere il modulo di consenso. 

 

https://www.socialesport.it/privacy/ 
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