PROGETTO
SUMMER SPORTS CAMP
2021
CENTRO ESTIVO
Opera
(Giugno-Luglio-Agosto)
In collaborazione con

PREMESSA
SUMMER SPORTS CAMP 2021 è un centro estivo residenziale organizzato ad Opera seguendo le linee guida
tracciate nel D.P.C.M del 02/03/2021 all. 8 (in caso di nuovi provvedimenti, sarà ovviamente aggiornato ed adeguato
alle disposizioni in vigore).
Vogliamo provare a riportare un po’ di “normalità” nell’estate dei nostri ragazzi ed è per questo che ci
chiameremo SUMMER SPORTS CAMP. Una proposta estiva ludico-ricreativa dove le parole chiave saranno
divertimento, socializzazione, gioco, sport e sicurezza. Consapevoli che l’emergenza COVID-19 non è ancora
conclusa, ci impegneremo a far divertire tutti gli iscritti al centro estivo, nel rispetto delle regole indicate nel
protocollo e tutelando la salute di tutti gli utenti coinvolti nel progetto.
Il centro estivo è organizzato da Città di Opera ASD, Polisportiva che consta di 7 discipline sportive per un
totale di circa 1.200 fra tesserati/associati.
Competenza, esperienza, professionalità di una struttura organizzativa che si pone gli obiettivi di:
1) Offrire un servizio alle famiglie che hanno la necessità di lasciare i propri figli ben custoditi (nelle ore
centrali della giornata, mattino e pomeriggio) senza gravare sulla disponibilità dei nonni o sull’affidamento a babysitter.
2) Ricercare il giusto equilibrio tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei bambini
e degli adolescenti, e con proposte ludico- sportive adeguate alla situazione.
3) Garantire le condizioni di tutela e salute degli iscritti, nonché quelle delle famiglie e del personale
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
La grande novità di questa edizione di SUMMER SPORTS CAMP 2021 è la creazione, per ogni fascia d’età,
di proposte specifiche per andare incontro ai bisogni e agli interessi di ogni partecipante.
Quelli che amano le attività sportive, potranno scegliere Sports & Fun nella quale potranno provare Calcio,
Basket, Baseball, Pallavolo, Ginnastica, Rugby, Tiro con l’arco, Atletica, Dodgeball, Hockey. Presenti anche le
settimane tecniche di Basket, Volley, Calcio ed una settimana “Olimpica” nella quale i partecipanti gareggeranno
proprio come in una vera Olimpiade. I bimbi più creativi, con Lab & Fun potranno avere settimane all'insegna
del gioco e dei laboratori, senza trascurare l'attività motoria. E poi, nel mese di luglio, spazio anche ai Cuccioli
della scuola dell’Infanzia, con un programma ovviamente specifico.
Ogni attività sarà svolta con l’intento di far passare a ogni singolo partecipante, in sicurezza, piacevoli giornate di
divertimento e di socializzazione. Vista la situazione particolare, se da un lato dovranno esserci un alto livello di
attenzione e severità (se necessaria) per fare in modo che ogni partecipante possa stare “dentro le regole”, non ci
saranno forzature per chi non volesse seguire con entusiasmo ogni singola attività proposta. Trovare equilibrio fra
i più esuberanti e i più spaventati sarà il lavoro quotidiano di ciascun membro dello staff del centro estivo.
Nelle pagine successive, è illustrato il progetto in tutti i suoi aspetti, da quelli logistici, a quelli legati ai
contenuti e ai diversi protocolli che saranno applicati. Vengono illustrate le nuove proposte. Non sarà un impegno
semplice, ma siamo convinti che con disponibilità, comprensione e attenzione, gli obiettivi potranno essere raggiunti
con piena soddisfazione da parte di tutti!

1. SUMMER SPORTS CAMP: SEGRETERIA
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b) PER CHI
Bambini e Bambine nati/e dal 2018 al 2008.
a) ISCRIZIONI
Per informazioni: Jacopo 377.689.47.50
PER SCARICARE I MODULI: www.cittadiopera.it
Tempistiche per l’iscrizione:
Per la settimana 1: entro il 09.06.2021.
Per tutte le altre settimane, entro il mercoledì precedente a quella per cui ci si vuole iscrivere*, ad eccezione:
- della settimana 9 che andrà prenotata entro il 30/07/2021.
- Basket, Calcio (settimana 2) Volley (settimana 3), entro il 09/06/2021
- Basket, Calcio (settimana 4) Volley (settimana 5), entro il 19/06/2021
INVIARE ISCRIZIONE all’indirizzo email: summercamp@cittadiopera.it
L’iscrizione sarà sempre confermata a mezzo mail o telefonicamente dalla Segreteria.
Nel caso di un’iscrizione poi non accettata (per raggiunto limite di posti), la Segreteria restituirà a mezzo bonifico bancario la
quota versata all’Iban indicato.
Non saranno accettate iscrizioni in formato CARTACEO.
Anche tutti i moduli operativi a Centro Estivo iniziato (variazioni entrate/uscite, moduli deleghe ritiro, etc..) dovranno
pervenire in Segreteria in formato elettronico a mezzo mail.

*ATTENZIONE
Tenendo conto che, per rispettare il rapporto numerico educatori/partecipanti e quello logistico partecipanti/spazio, il
numero iscritti avrà un limite, sarà consigliabile iscriversi per il numero delle settimane per le quali si è certi di avere
necessità del servizio. Il rinnovo settimanale (appunto entro il mercoledì della settimana precedente) e quindi l’iscrizione
a centro estivo già iniziato, non daranno garanzia di essere iscritti (sicuramente) per una delle settimane richieste (poiché
appunto il numero massimo potrebbe essere stato raggiunto e si finirebbe in una lista d’attesa).
In caso invece di poche adesioni, la settimana sarà comunque garantita solo al raggiungimento di un numero minimo di 30
partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento per le settimane di frequenza al SUMMER SPORTS CAMP 2021 dovrà essere effettuato anticipatamente con
bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Città di Opera A.S.D.
Banca Intesa San Paolo
IBAN IT 41 V 03069 09606 100000121395
Nella causale specificare:
• Nome e Cognome dell’iscritto (importantissimo al fine di risalire con esattezza a chi ha effettuato il pagamento)
• Inoltre indicare il servizio richiesto: SUMMER SPORTS CAMP (specificare la/le settimana/e di frequenza),
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI.
COSTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
25€ Iscrizione Una-Tantum (solo all’atto della prima iscrizione). Comprende il tesseramento all’ente di promozione sportiva,
l’assicurazione RC-INFORTUNI obbligatoria, una mascherina che verrà consegnata il primo giorno di centro estivo.

CUCCIOLI, SPORT&FUN, LAB&FUN
tipologia iscritto
Residenti Opera-Locate di Triulzi; Non residenti che frequentano le scuole di Opera
altri

quota full time quota part-time
90,00 €
65,00 €
105,00 €
80,00 €

CALCIO-BASKET-VOLLEY WEEK
tipologia iscritto
Residenti Opera-Locate di Triulzi; Non residenti che frequentano le scuole di Opera
altri

quota full time
140,00 €
155,00 €

Quota settimanale FULL-TIME: dalle 9,00 alle 17 (16,30 per la settimana cuccioli). Comprende ingresso al Centro Estivo,
due merende (mattina e pomeriggio), il pasto, tutte le attività, assistenza.
Quota settimanale PART-TIME (non comprende il pasto):
• Dalle 9,00 alle 12,30- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza.
•

Dalle 14,00 alle 17,00- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio,
assistenza.

UNA SOLUZIONE ESCLUDE L’ALTRA. QUINDI NON SI PUO’ ANDARE A CASA A PRANZO E TORNARE NEL POMERIGGIO
PER LE SETTIMANE TECNICHE (CALCIO, BASKET, VOLLEY WEEK) SI POTRA’ SOLO FARE PROGRAMMA FULL-TIME

Non sono previsti extra-costi per chi usufruirà del servizio pre-camp (7,30-9,00) o post-camp (17,00-18,00).
Previo avviso preventivo con compilazione di apposito modulo da inviare alla Segreteria, sarà possibile richiedere entrate
posticipate o uscite anticipate; ma in questi casi non sono previste riduzioni di quota.
Non sarà possibile, una volta completata l'iscrizione, saltare da una formula all’altra, a meno che questo venga comunicato
entro e non oltre il mercoledì della settimana precedente a quella per cui si intende apportare la modifica.

SCONTI E AGEVOLAZIONI (le tre tipologie di scontistica sono cumulabili)
a) 100% dell’iscrizione una-tantum per fratelli e sorelle
Quindi famiglie che iscriveranno più di un figlio (anche se in diverse settimane di frequenza), pagheranno 25€ solo per il
primo figlio iscritto.
b) Per Prenotazioni di minimo 3 o più settimane in un’unica soluzione, sconto di 5€/settimana
(esempio, 3 settimane, 255€ al posto di 270€, 4 settimane 340€ al posto di 360€…; la stessa scontistica si applica sulle
quote non residenti da 105€.). SCONTO NON APPLICABILE PER LA FORMULA PART-TIME.
c)

Sconto 10€/ settimana
per famiglie con FASCIA ISEE < 7.000€;
Sconto 5€/settimana
per famiglie con FASCIA ISEE <12.000€
SCONTO APPLICABILE ANCHE PER LA FORMULA PART-TIME

CASISTICHE PARTICOLARI
L’iscrizione di un partecipante con disabilità sarà subordinata ad una valutazione specifica fatta preventivamente con la
Direzione del Centro Estivo. L’obbligo, condivisibile, di prevedere in questi casi un rapporto educatore/partecipante uno a uno,
impone di gestire caso per caso, dove sarà certa la massima disponibilità a venire incontro alle richieste che perverranno ma
non garantita la possibilità di riuscire a inserire il partecipante nel centro estivo.
RESI QUOTA: Non saranno previsti resi quota (parziali e totali), né dell’iscrizione una-tantum né della quota settimanale,
neanche in caso di sopraggiunta indisponibilità prima o durante la settimana.
La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso d’indisponibilità per natura medica (che andrà certificata con una
specifica documentazione) sopraggiunta prima dell’inizio della settimana, di dirottare quel pagamento su un’altra settimana di
frequenza dello stesso partecipante (ma questo dipenderà da diversi fattori che andranno analizzati al momento, caso per caso).
Siamo spiacenti che si debba applicare una così poco elastica misura ma non abbiamo alternative dal momento che la struttura
e l’organizzazione di questo centro estivo impongono investimenti notevoli per la sua buona riuscita, sia in termini di materiali
sia di personale addetto.

1. SUMMER SPORTS CAMP 2021- ATTIVITA’
STRUTTURE

SCUOLA SACCO E VANZETTI (Via Dante, Opera)

Campo Base (Check-in, Check-out):

PALALOMBARDIA (Via Lombardia, Opera)
TENSOSTRUTTURA NENNI (Via Lombardia, Opera)
CAMPO SPORTIVO COMUNALE (solo per attività, Via Fratelli
Cervi 8/10, Opera)

•

•

PARCO DELLO SPORT (Via di Vittorio, Opera)
PARCO BOZZINI (Via Bozzini, Opera)
PARCO TOSCANA (Via Toscana, Opera)
PARCO GUARESCHI (Via Guareschi, Opera)

• CUCCIOLI (2018/2017/2016)
• LAB & FUN (2015/2014/2013)
SPORTS & FUN (2012/2011/2010/2009/2008)

BASKET WEEK – CALCIO WEEK – VOLLEY WEEK
(2012/2011/2010/2009/2008)

PISCINA: Per tutti i gruppi che parteciperanno al SUMMER SPORTS CAMP proveremo a riattivare la mezza giornata in
piscina (se il protocollo lo consentirà). Sarà un’attività facoltativa (con un costo extra non incluso nella quota settimanale), che
dovrà essere prenotata il lunedì mattina di ogni settimana al momento del check-in.
Non saranno previste gite.

CUCCIOLI
(nati/e nel 2018-2017-2016)
Attività ludico–motoria dedicata a bambini/e della fascia scolare della Scuola dell’Infanzia.
I partecipanti di questa proposta, potranno partecipare solo alle attività previste per queste annate.
SETTIMANE:
Settimana
4
5
6
7
GIORNATA TIPO:
Orari
7,30-9,00
9,00-9,30
9,30-10,00
10,00-11,00
11,00-11,45
11,45-12,00
12,00-12,45
12,45-13,00
13,00-14,30
14,30-15,00
15,00-16,00
16,00-16,30
16,30-18,00

Dal
5
12
19
26

Al
9
16
23
30

Mese
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio

Giornata Tipo
Check-in
Attività di gioco strutturato
Merenda
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Attività gioco libero (giardino)
Preparazione al pranzo
Pranzo
Riordino post pranzo
Momento relax e gioco libero o nanna
Attività di gioco strutturato
ATTIVITA’ MOTORIA
Merenda
Check-out

Il programma giornaliero sarà uguale per tutta la durata della settimana, mentre le proposte pratiche saranno variate.
Le attività di gioco strutturato o libero (se il tempo lo permetterà) verranno svolte all’aperto.
Attività proposte durante la giornata:
• ATTIVITA’ MOTORIA: psicomotricità, scoperta del corpo, percorsi motori, fabulazione, avviamento agli sport di
squadra.
• ATTIVITA’ DI LABORATORIO: grafico-pittorico, musicale, manipolazione, lettura.
• ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O GIOCO LIBERO: baby dance, canzoncine, giochi popolari, gioco libero.
L’iscrizione per queste settimane andrà effettuata entro mercoledì 9 Giugno 2021.
Si potrà scegliere tra frequenza Full-Time (9.00-16.30) o frequenza Part-Time.
Part-Time:
•
Dalle 9,00 alle 12,00- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza.
•

Dalle 13,30 alle 16,30- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio, assistenza.

•

NON SI PUO’ USCIRE PER PRANZARE A CASA E RIENTRARE NEL POMERIGGIO

LAB & FUN
(nati/e nel 2015/2014/2013)
I nati nel 2013 parteciperanno a questa tipologia di settimana, ma se richiesto (previa autorizzazione da parte della segreteria),
potranno chiedere di frequentare la settimana Sports & Fun e/o una delle settimane tecniche (Basket, Calcio, Volley week).
In questa fascia d’età daremo la possibilità ai partecipanti di divertirsi con gioco-sport e laboratori.
SETTIMANE:
Settimana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GIORNATA TIPO:
Orari
7,30-9,00
9,15-10,30
10,30-11,00
11,00-12,00
12,15-13,15
13,15-15,00
15,15-16,30
16,30-17,00
17,00-18,00

Dal
14
21
28
5
12
19
26
2
30

Al
18
25
2
9
16
23
30
6
3

Mese
Giugno
Giugno
Giugno/luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto/Settembre

Giornata Tipo
Check-in
GIOCO SPORT
Pausa e merenda
ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO
Pranzo
Riposo, compiti e animazione
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Merenda e saluti
Check-out

Attività proposte durante la giornata:
• ATTIVITA’ GIOCO-SPORT: ogni giorno verrà proposta e sviluppata una disciplina sportiva con giochi propedeutici e
di avviamento allo sport che verrà praticato. Ginnastica (sotto forma di esercizio-gioco), cenni di Basket, Pallavolo,
Calcio (lavori che non prevedano contatto fisico o disputa di partite).
•
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: laboratori manuali, laboratori dinamici, laboratori ludico-artistici;
• ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO: proposta di giochi ricreativi guidati dell’educatore; momento di
gioco libero gestito dai bambini con la supervisione dell’educatore.
Tipologie di laboratori che verranno sviluppate durante la settimana:
- Attività di laboratorio manuale (lavori manuali con materiale messo a disposizione dal camp)
- Attività di laboratorio dinamica (caccia al tesoro, battaglia navale animata…)
- Attività di laboratorio “ludico-artistico” (Karaoke, rappresentazioni di ruolo, gara di mimo…)
Il rinnovo settimanale va effettuato entro il mercoledì della settimana precedente. Invitiamo a prenotare con anticipo le settimane per le quali si è certi di avere
necessità del servizio, poiché l’iscrizione a centro estivo già iniziato non darà la garanzia di essere iscritti. (Se il numero massimo è stato raggiunto si finirebbe
in una lista d’attesa).
Si potrà scegliere tra frequenza Full-Time (9.00-17.00) o frequenza Part-Time.
Part-Time:
•
Dalle 9,00 alle 12,30- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza.
•

•

Dalle 14,00 alle 17,00- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio, assistenza.

NON SI PUO’ USCIRE PER PRANZARE A CASA E RIENTRARE NEL POMERIGGIO

SPORTS & FUN
(nati/e nel 2012/2011/2010/2009/2008)
Gli iscritti di queste annate parteciperanno alla tipologia di settimana Sports & Fun, ma se richiesto (previa autorizzazione da
parte della segreteria), potranno chiedere di frequentare la settimana Lab & Fun.
I partecipanti di questa fascia di età avranno gli sport come protagonisti delle attività giornaliere, svolti in forma
ludico-sportiva e nel rispetto dei protocolli in vigore.
SETTIMANE:
Settimana
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dal
14
21
28
5
12
19
26
2
30

Al
18
25
2
9
16
23
30
6
3

Mese
Giugno
Giugno
Giugno/luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio
Agosto
Agosto/Settembre

GIORNATA TIPO:
Orari
Giornata Tipo
7,30-9,00
Check-in
9,15-10,30
ATTIVITA’ SPORTIVA
10,30-11,00
Pausa e merenda
11,00-12,00
ATTIVITA’ SPOTIVA
12,15-13,15
Pranzo
13,15-15,00
Compiti e animazione
15,15-16,30
ATTIVITA’ SPORTIVA
16,30-17,00
Merenda e saluti
17,00-18,00
Check-out
Le attività che verranno praticate nella rotazione settimanale sono:
Calcio, Basket, Baseball, Pallavolo, Ginnastica, Rugby, Tiro con l’arco, Atletica, Dodgeball, Hockey e giochi di squadra.
SETTIMANA OLIMPICA: dal 26 al 30 Luglio 2021 si svolgerà la “Settimana Olimpica”. In questa settimana il
programma prevederà una parte della giornata dedicata alle specialità dell’atletica leggera, e l’altra parte attività multisport.
Il rinnovo settimanale va effettuato entro il mercoledì della settimana precedente. Invitiamo a prenotare con anticipo le settimane per le quali si è certi di avere
necessità del servizio, poiché l’iscrizione a centro estivo già iniziato non darà la garanzia di essere iscritti. (Se il numero massimo è stato raggiunto si finirebbe
in una lista d’attesa).
Si potrà scegliere tra frequenza Full-Time (9.00-17.00) o frequenza Part-Time.
Part-time:
•
Dalle 9,00 alle 12,30- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda della mattina, attività della mattina, assistenza.
•

Dalle 14,00 alle 17,00- Comprende ingresso al Centro Estivo, merenda del pomeriggio, attività del pomeriggio, assistenza.

•

NON SI PUO’ USCIRE PER PRANZARE A CASA E RIENTRARE NEL POMERIGGIO

BASKET WEEK – CALCIO WEEK – VOLLEY WEEK
(nati/e nel 2012/2011/2010/2009/2008)

Questa proposta riguarda i ragazzi/e che hanno voglia di concentrarsi per una settimana solo su una disciplina sportiva, avendo
modo di consolidare la pratica dello sport già praticato durante la stagione sportiva, o per cimentarsi in una nuova ed emozionante
scoperta.
Saranno settimane tecniche che si svolgeranno in contemporanea alle altre categorie (Cuccioli, Lab & Fun, Sports & Fun), quindi
la partecipazione ad una, esclude l’altra.

BASKET o CALCIO WEEK
Settimana
2
4

Dal
21
5

Al
25
9

Mese
giugno
luglio

VOLLEY WEEK
Settimana

Dal

Al

Mese

3

28

2

giugno/luglio

5

12

16

luglio

La prenotazione per la settimana di giugno (numero 2 e 3) va effettuata entro mercoledì 9 Giugno 2021.
La prenotazione per la settimana di luglio (numero 4 e 5) va effettuata entro venerdì 19 Giugno 2021.
In queste settimane non è prevista la formula part-time.

