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VADEMECUM COMO SUMMER CAMP  

MODALITA’ DI ACCESSO E CHECKIN 

 
1) Presentarsi il primo giorno tra le 8.00 e le 8.30 all’ingresso del centro sportivo 

con:  
- Mascherina (portarne una di ricambio) 
- Bottiglietta d’acqua personale con scritto proprio nome 

 
Inoltre:  
 

2) Solo il primo giorno: stampare, compilare e portare la Autocertificazione 
Settimanale COVID-19 da www.comosummercamp.it , pagina protocolli sanitari 
(2 pagine), compilata a nome del bambin* e firmata dai genitori. 
 

3) Portare una FOTOCOPIA DEL RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ O DELLA 
TESSERA SANITARIA DEL BAMBIN* dove si veda il CODICE A BARRE che sarà 
scannerizzato QUOTIDIANAMENTE per registrare la presenza. 

 
4) Portare scarpe di ricambio  

 
5) Portare copia della visita medica sportiva non agonistica rilasciata dal proprio 

medico curante o dal centro di medicina sportiva con ECG. 
 

6) Durante le attività sportive sarà possibile non indossare la mascherina. Durante 
le pause e negli spazi comuni sarà obbligatorio indossare la mascherina.  

 
7) In bagno potrà andare 1 solo bambino alla volta. 

 
8) A pranzo ognuno avrà il suo piatto personale, acqua, panino e sarà servito 

individualmente. Quando si rimane seduti si potrà togliere la mascherina.  
 

9) All’ingresso sarà misurata la temperatura. 
 

10) Saranno disposti appositi contenitori per pulizia mani e le attrezzature 
sanificate dopo ogni utilizzo.  

 
11) I gruppi di lavoro e gioco ( bolle )  saranno decisi dallo staff in base alle 

iscrizioni e nel rispetto delle normative e rimarranno tali per tutta la settimana. 
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IMPORTANTE : RITIRO BAMBINI ALLE ORE 17,00: SE A RITIRARE NON è IL GENITORE MA UN’ALTRA 
PERSONA (COMPRESI I NONNI), OCCORRE PORTARE AL PRIMO GIORNO FOGLIO DI DELEGA CON COPIA CARTA 
IDENTITA’ DI CHI RITIRA  

Altre Informazioni, risposte alle domande comuni: 

- Per chi ha scelto il pre-camp, il ritrovo è alle 7.30. INVIARE UNA MAIL LA SERA 
PRIMA PER CONFERMA PRESENZA 

- Chi ha segnalato ALLERGIE nel modulo di iscrizione, ci prepari un foglio con 
PROMEMORIA da consegnare al check-in.  

- Il ritiro per chi fa mezza giornata senza pranzo è alle ore 12.30, il ritiro per chi fa 
mezza giornata con pranzo è alle ore 14.00. 

- I sigg. genitori non potranno accedere al centro sportivo. Il responsabile di campo è 
dotato di tutti i riferimenti telefonici che avete dato all’atto dell’iscrizione. 

- La consegna ai genitori avverrà alle ore 17.00. Se siete in GRAVE ritardo avvisate 
con un SMS WHATSAPP al n. 3393656848. Per le deleghe vedere sopra. Se non 
vediamo nessuno arrivare chiameremo noi.  

- E’ vietato portare merendine personali. Ci pensiamo noi con i tempi e le modalità 
più indicate per le attività svolte. 

- E’ sconsigliato portare il telefonino.  
- E’ vietato portare videogiochi o altri dispositivi costosi.  
- E’ consigliato portare un cappellino.  
- E’ sconsigliato portare orologi, collanine o braccialetti o altre cose che si possano 

rompere o perdere durante le attività. 
- E’ consigliato portare una maglietta di ricambio e la CREMA SOLARE. 
- Il materiale per le attività sportive lo forniamo noi. 
- In caso di pioggia portare Kway o similare e ombrellino portatile. 
- A tutti consegneremo la maglietta del camp da indossare durante le attività, 

portascarpe e borraccia.  
- E’ vietato scambiarsi cibo e bottigliette. 
- Qualora un iscritto risultasse positivo al Covid-19, saranno messi in atto tutti i 

protocolli necessari e pubblicati su www.comosummercamp.it e qualsiasi decisione 
sul resto del gruppo, sarà presa esclusivamente in accordo con ATS e non 
unilateralmente. 

- Il primo giorno sarà effettuata la FOTO ricordo del camp. 
- Se qualcuno non può venire in qualche giornata, deve avvisare via SMS alla 

mattina. 
- Le ricevute di pagamento saranno consegnate in modalità cartacea. 
- Tutte queste info saranno pubblicate anche sul sito. 

 


