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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO 2020 
per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività 

 
In base alle “Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate ai sensi del 
DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera f), ai sensi delle “Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti 
per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 al 4 lettera C , ai sensi dell'articolo 1del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), e con riferimento alle indicazioni della Federazione 
Ginnastica d’Italia e della Federazione Italiana Scherma, APD Pietro Micca ha stilato il seguente regolamento 
a cui dovranno attenersi scrupolosamente tutti coloro che parteciperanno al Centro Estivo 2020. 
 

1. Sono ammessi a partecipare al Centro Estivo 2020 i minori di età compresa tra 5 e 11 anni compiuti 
all’atto dell’iscrizione. 

2. Il Centro Estivo inizia alle ore 8:30 e termina alle ore 17:30. L’ingresso avviene in prossimità e 
all’esterno della reception dell’Accademia dello Sport; è necessario attendere nel rispetto del 
distanziamento segnalato. 

3. L’ingresso e l’uscita saranno scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi, secondo quanto 
concordato in sede di presentazione delle iscrizioni, e comunque un minore alla volta. 

4. È possibile presentarsi in Accademia al massimo 15 minuti prima dell’inizio dell’orario. 

5. È previsto un servizio di pre-orario per chi ne faccia richiesta, in base alle disponibilità, a partire dalle 
ore 7:45.  

6. È ammesso un solo genitore/adulto accompagnatore, preferibilmente lo stesso. È richiesta la 
massima puntualità è necessario indossare mascherina (DPI). 

7. Il primo giorno di entrata deve essere consegnato dal genitore il “questionario monitoraggio 
settimanale dati sanitari del minore” (all. B). 

8. Il bambino deve sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza. 
Chiunque manifesti temperatura > 37,5°C non potrà entrare nell’impianto sportivo. L’operatore 
incaricato al triage verifica le condizioni del minore secondo la scheda prevista dalla normativa 
regionale (temperatura corporea, tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento occhi, lacrimazione, 
intenso rossore sulle gote, spossatezza, irritabilità, diarrea/vomito, inappetenza). La scheda deve 
essere conservata nei termini previsti. 

9. I bambini devono essere muniti di dispositivi di protezione personale (mascherina), che non possono 
essere ceduti a terzi, deve disinfettarsi le mani all’ingresso e frequentemente durante la giornata e 
deve rispettare i percorsi segnalati. 

10. Si deve attendere l’inizio dell’attività nella posizione indicata dagli animatori, secondo le indicazioni di 
legge per il distanziamento interpersonale. 

11. I partecipanti dovranno seguire le normali pratiche igieniche quali: 
- lavarsi le mani frequentemente; 
- non toccarsi mai naso, occhi e bocca; 
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito; 
- bere sempre dalle borracce personali. 

12. Gli spogliatoi non saranno utilizzabili, quindi è necessario arrivare nel sito già vestiti adeguatamente 
alla attività̀ che andrà̀ a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi. 

13. I partecipanti al Centro Estivo devono avere una borsa sufficientemente capiente per contenere tutti 
gli effetti personali da lasciare negli appositi spazi segnalati dagli animatori. 



ietro icca 
	

La legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 679 
(legge di stabilita’ 2020) introduce un’importante novità: 
 

Associazione Polisportiva Dilettantistica 
 

	

14. Ogni partecipante deve avere: 
- Mascherina; 
- gel igienizzante personale; 
- scarpe igienizzate per esclusivo uso in palestra; 
- sacchetto in plastica per riporre le scarpe; 
- sacchetto sigillante per rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti di carta); 
- borraccia personale; 
- cappellino; 
- asciugamano; 
- maglietta, pantaloncino e calze di ricambio. 

15. Ogni partecipante deve provvedere al cambio e al lavaggio quotidiano del vestiario. 

16. Ogni partecipante, prima e dopo i pasti, deve igienizzare le mani con l’apposita soluzione idroalcolica 
messa a disposizione o con lavaggio per almeno 40-60 secondi con acqua e sapone. Durante le 
escursioni i partecipanti dovranno essere dotati di salviette igienizzanti e provvedere alla 
igienizzazione delle mani prima e dopo il pasto. 

17. Non sarà possibile lasciare alcun oggetto in custodia presso la struttura. 

18. È fatto divieto di scambio di materiale personale (indumenti, borracce, cellulari, asciugamano…). È 
necessario riportare il nome e cognome del bambino su tutti i materiali per evitare lo scambio 
accidentale. 

19. Per confermare le iscrizioni al centro estivo è necessario consegnare la scheda di iscrizione con il 
bonifico e/o attestato di pagamento eseguito, il venerdì precedente alla settimana di utilizzo presso 
la segreteria dell’Accademia dello Sport - APD Pietro Micca in Corso Pella 19/a a Biella dalle 17:30 
alle 20:00. È consigliata la prenotazione comunicando per e-mail (sede@pietromicca.it) il nome e 
cognome del bambino, luogo e data di nascita, il periodo prescelto e il telefono cellulare del genitore. 

20. I pagamenti del Centro Estivo devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico:  
- bonifico bancario  

APD Pietro Micca presso Biverbanca Spa Filiale Principale di Biella 
IBAN: IT10P0609022300000076656875 
Indicando nome e cognome del bambino e data della settimana di frequenza 

- POS presso la reception dell’Accademia dello Sport. 

21. È necessario portare il PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA (Allegato A) e la SCHEDA 
SANITARIA (Allegato B) della Regione Piemonte. I due moduli DEVONO essere scaricati dal sito 
www.pietromicca.it, compilati prima dell’arrivo in palestra e sottoscritti da un genitore al momento 
della consegna. La dichiarazione viene ritirata il primo giorno per cui è necessaria la presenza di un 
genitore; non saranno accettate dichiarazioni consegnate da altri accompagnatori. 

22. I partecipanti devono rispettare il presente regolamento; in caso contrario il responsabile del Centro 
Estivo potrà assumere le decisioni ritenute necessarie a garantire sicurezza e serenità ai partecipanti 
stessi. 

 
Ringraziamo tutti anticipatamente per la collaborazione, la pazienza e l'impegno che vorrete dedicare, 
affinché possiamo superare insieme e nel migliore dei modi questa situazione di criticità, avviandoci verso 
tempi meno complessi. 
 
	


