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PREMESSA 

 

WINTER SPORTS CAMP 2021 è un centro diurno 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). 

 

Una proposta 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 invernale, 

nel rispetto delle regole indicate nel protocollo e tutelando la salute di tutti gli utenti coinvolti nel progetto.  

 

Il centro invernale è organizzato da Città di Opera ASD, Polisportiva che consta di 6 discipline sportive per un 

totale di circa 1.400 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 baby-sitter, nelle settimane in cui la scuola chiude per le festività Natalizie. 

 

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. 

 

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 invernale. 

 

Nelle pagine successive, è illustrato il progetto. 

 

Tutti gli operatori che lavoreranno al centro invernale saranno dotati di Green Pass. 

 

Ci sarà un numero minimo di partecipanti ammessi (20); sotto questa quota, non sarà possibile garantire lo 

svolgimento dell’evento. 

 

Trattandosi di attività invernali (che quindi si svolgeranno praticamente solo in spazi al chiuso) sarà fissato 

anche un numero massimo di partecipanti ammessi (quindi sarà data precedenza e conferma delle iscrizioni in base 

all’ordine cronologico con il quale arriveranno alla Segreteria). 

 

 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. WINTER SPORTS CAMP: SEGRETERIA 

 

a) PER CHI 

Bambini e Bambine nati/e dal 2015 al 2008.  

 

a) ISCRIZIONI 

Per informazioni: Jacopo 377.689.47.50 

per iscriversi compilare il modulo su: www.cittadiopera.it entro e non oltre il 20.12.2021 

 

• L’iscrizione sarà sempre confermata a mezzo mail o telefonicamente dalla Segreteria. 

• L’iscrizione potrebbe essere resa per raggiunto limite di posti o, al contrario, per l’annullamento della 

settimana (perché non si è raggiunto il numero minimo di partecipanti); in entrambi i casi la Segreteria 

restituirà a mezzo bonifico bancario la quota versata.  

• Non saranno accettate iscrizioni in formato cartaceo e oltre quella data. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il versamento per le settimane di frequenza al WINTER SPORT CAMP 2021 dovrà essere effettuato 

anticipatamente entro il 20/12/2021 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 

 

NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI PAGAMENTI IN CONTANTI. 

 

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: WINTER SPORTS CAMP (specificare la/le settimana/e di frequenza),  

 

COSTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

  

Settimana DAL AL Num. 

Giorni 

PART 

TIME 

FULL 

TIME 

1 27/12/2021 30/12/2021 4 55 75 

2 03/01/2022 05/01/2022 3 40 55 

(1 + 2) * 27/12/2021 05/01/2022 7 90 125 

 

*ISCRIZIONE E PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE 

Per chi avesse bisogno di frequentare solo in alcuni giorni delle settimane indicate, sarà possibile fare delle valutazioni, specifiche 

e preventive, con la segreteria (ma la precedenza sarà data a chi frequenterà la settimana per intero). 

Servizio pre-camp (7,30-9,00) o post-camp (17,00-18,00) già incluso nella quota (da non prenotare) 

 

http://www.cittadiopera.it/
callto:5901%206001%200000%200121395


 

 
 

 

 

FULL-TIME: dalle 9,00 alle 17,00.  Comprende ingresso al Centro Invernale, due merende (mattina e 

pomeriggio), il pasto, tutte le attività, assistenza. 

PART-TIME (non comprende mai il pasto): 

• Dalle 9,00 alle 12,30- Comprende ingresso al Centro Invernale, merenda della mattina, attività della 

mattina, assistenza. 

• Dalle 14,00 alle 17,00- Comprende ingresso al Centro Invernale, 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. 

Previo avviso preventivo 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. 

 

CASISTICHE PARTICOLARI 

• Non sono previsti sconti. 

• L’iscrizione di un partecipante con disabilità sarà subordinata ad una valutazione specifica fatta 

preventivamente con la Direzione del Centro Invernale. 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 sarà garantita 

la possibilità di riuscire a inserire il partecipante nel centro invernale. 

RESI QUOTA: Non saranno previsti resi quota (parziali e totali).  

La Segreteria si riserva, a suo insindacabile giudizio, in caso d’indisponibilità per motivi di salute 

(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 invernale impongono investimenti 

notevoli per la sua buona riuscita, sia in termini di materiali sia di personale addetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2. WINTERS SPORTS CAMP 2021: STRUTTURE E ATTIVITA’ 

 

SCUOLA SACCO E VANZETTI (Via Dante, Opera) 
 

GIORNATA TIPO 

 

Il programma giornaliero sarà uguale per tutta la durata della settimana, mentre le proposte pratiche saranno 

variate.  

Le attività di gioco strutturato o libero (visto il periodo) saranno svolte per lo più in palestra. Se il tempo lo 

consentirà verranno proposti momenti all’aperto.  

 

•  ATTIVITA’ SPORTIVA: verranno proposti e sviluppati giochi propedeutici e di avviamento alle varie 

discipline sportive.  

 

• ATTIVITA’ DI LABORATORIO: laboratori manuali, laboratori dinamici, video proiezioni. 

 

• ATTIVITA’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO: proposte di giochi ricreativi guidati 

dell’educatore; momento di gioco libero gestito dai bambini con la supervisione dell’educatore. 

 

 

STRUTTURE 

 

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

PALALOMBARDIA (Via Lombardia, Opera) 

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’ DI GIOCO STRUTTURATO O LIBERO 

12,15-13,15 Pranzo 

13,15-15,00 Relax, compiti e animazione 

15,15-16,30 ATTIVITA’ SPORTIVA O DI LABORATORIO 

16,30-17,00 Merenda e saluti 

17,00-18,00 Check-out 


