
 
  

 

 

 sports...in caMp MEDA 

SPORTS…IN CAMP MEDA 
 

La società MEDASPORTASD organizza per l’anno 2021 “Sports…in caMp MEDA”, camp estivo 

diurno per bambini e bambine nati dal 2009 al 2015, presso MEDASPORT Center Stadio “Città di 

Meda” Via Icmesa 23/25 Meda nel periodo dal 09 giugno al 10 settembre 2021 (date variabili in 

base alle eventuali normative governative in ambito scolastico che potranno essere pubblicate). 

 

OBIETTIVI GENERALI 

L’obiettivo principale è quello di poter far tornare i bambini all’aria aperta per giocare, creare ed 

imparare in un contesto sicuro, professionale e formativo.  

“Sports…in caMp MEDA” è sempre stato improntato su attività sportive, ludiche e laboratori 

espressivi seguiti ed organizzati dai nostri qualificati operatori, ma quest’anno, a seguito del covid -

19, la proposta sarà più contenuta ed i numeri ridotti, nel rispetto delle direttive ministeriali. 

 

I gruppi formati saranno omogenei per fasce di età.  

 

 

ATTIVITA’ 
Le attività che verranno proposte sono: 

 
1. Attività ludiche: giochi motori, giochi d’acqua, giochi di società, giochi individuali, giochi di 

squadra. Nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. 

2. Attività espressive 

3. Compiti 

4. Confronto sulla tematica settimanale attraverso giochi, laboratori e spettacoli. 

5. Lezioni di inglese 

Le attività saranno organizzate in gruppi mantenendo il più possibile l’omogeneità anagrafica.  

Il numero massimo di componenti dei gruppi terrà conto delle prossime linee guida governative 

inerenti i centri estivi. 
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QUOTE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

 

SUMMER CAMP    dal 09 giugno al 10 settembre 2021 

Quota Iscrizione 2021                  €. 30,00 (una tantum) 

Quota di Partecipazione              €. 80,00  dal 09 all’ 11 giugno 

Quota di Partecipazione              €. 130,00 settimanale 

All’adesione verrà richiesta la Quota di Iscrizione (€. 30,00) e la Quota di Partecipazione della 

prima settimana di frequentazione. 

Il pagamento della Quota di Partecipazione delle successive settimane dovrà essere effettuato 

entro il mercoledì della settimana precedente. 

 

SPECIALIST CALCIO    dal 09 giugno al 18 giugno e dal 12 luglio al 16 luglio 2021 

Quota Iscrizione 2021                  €. 30,00 (una tantum) 

Quota di Partecipazione              €. 100,00   dal 09 all’11 giugno 

Quota di Partecipazione              €. 165,00 settimanale 

All’adesione verrà richiesta la Quota di Iscrizione (€. 30,00) e la Quota di Partecipazione della 

prima settimana di frequentazione. 

Il pagamento della Quota di Partecipazione delle successive settimane dovrà essere effettuato 

entro il mercoledì della settimana precedente. 

 

DETTAGLI QUOTA ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPAZIONE  

QUOTA D’ISCRIZIONE 

• Assistenza modulistica 

• Assicurazione RC 

• kit Sports…in CaMp 

1. Sac Bag 

2. T-shirt 

3. Pantaloncino 

(Vedi dettagli e specifiche) 



 
  

 

 

 sports...in caMp MEDA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE   

• Assicurazione infortuni  

• Attività proposte 

• Pranzo 

• Acqua ai pasti 

• Merenda 

• Utilizzo spogliatoi coperti e tensostruttura in caso di pioggia 

• Ingresso in piscina (da valutare a seguito di normative) 

 

GIORNI E ORARI NEL DETTAGLIO 

“Sports…in CaMp MEDA” sarà aperto dal lunedì al venerdì (compresi) 

L’orario di riferimento è dalle ore 8.30 alle ore 17. 

• 8.30/9.00 accoglienza * con misurazione febbre 

• 9.00/12.00 attività 

• 12.00/13.00 pranzo 

• 13.00/14.30 post pranzo organizzato  

• 14.30/16.30 attività 

• 16.30/17.00 merenda e uscita * 

 

Per chi avesse necessità, l’organizzazione dà la possibilità di anticipare l’orario della mattina alle 

8.00 e posticipare l’orario del pomeriggio alle 18.00. (aggiunta di €. 15.00 settimanali) 

Dal momento dell’arrivo al momento del ritiro da parte dei genitori viene assicurata la custodia dei 

partecipanti.  

Ritardi ed assenze non potranno essere recuperati, né ci saranno rimborsi sui giorni persi. 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione a “Sports…in CaMp MEDA” deve essere effettuata da un genitore o da chi ha la 

custodia del/della bambino/a compilando il modulo online su www.medasportasd.com, 

richiedendolo via email medasportasd@gmail.com o ritirando il cartaceo presso la sede della 

società organizzatrice MedaSport ASD via Icmesa 23/25 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.30 

alle 21.00 o il sabato (solo su appuntamento). 
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LE ISCRIZIONI SONO APERTE 

I documenti da consegnare al momento dell’iscrizione sono:  

• modulo di iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte 

• certificato di idoneità non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. 28/02/1983. In 

caso di positività al Covid-19 è richiesto il certificato del medico di base successivo alla 

negativizzazione che consenta il rientro del bambino all’attività fisica. 

• autodichiarazione minori 

• patto tra gestore e famiglia 

• informativa sulla privacy 

• eventuale diagnosi di allergie o intolleranze 

• eventuale diagnosi funzionale che attesti deficit documentati da specialisti, dati utili per 

gli istruttori che seguiranno il/la bambino/a durante le attività. 

L’organizzazione si riserva di annullare o modificare il programma proposto per cause di forza 

maggiore, per esigenze tecniche, o per non raggiunto numero minimo di partecipanti. Solo in caso 

di totale annullamento, l’organizzazione ne darà comunicazione alla famiglia rimborsando 

esclusivamente quanto versato fino a quel momento. 

Sarà possibile rescindere il contratto solo in caso di impossibilità a partecipare comprovata da 

certificato medico che ne specifichi il motivo. Solo in questo caso verrà rimborsata la quota di 

partecipazione. 

Il mancato versamento del saldo nei termini stabiliti dall’organizzazione comporta l’automatica 

risoluzione del contratto con perdita della quota di associazione e dell’acconto della quota di 

partecipazione versato e il conseguente venir meno del diritto di partecipazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario (SPECIFICARE 

NOME/COGNOME PARTECIPANTE NELLA CAUSALE VERSAMENTO) 

BBC BARLASSINA   IBAN IT93Q0837433360000014551223       AGENZIA DI MEDA 
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ASSICURAZIONE 

I partecipanti a “Sports…in CaMp MEDA” sono coperti da assicurazione infortuni. Le condizioni 

assicurative sono disponibili su specifica richiesta scritta. 

“Sports…in CaMp MEDA” presta copertura assicurativa per la responsabilità civile, per gli eventuali 

infortuni avvenuti durante le attività, per tutti gli eventi dannosi arrecati a persone o cose, 

precisando nella polizza che i bambini sono considerati terzi tra di loro. 

 

RISTORAZIONE 

Il servizio catering sarà garantito dalla società Sodexo Italia S.p.a. 

In caso di allergie o intolleranze i genitori sono invitati a segnalarlo nel modulo di iscrizione e 

presentare all’atto dell’iscrizione il certificato medico comprovante le stesse. 

 

SERVIZI EXTRA 

ORARIO 

Per il servizio pre e post camp è prevista un’aggiunta sull’iscrizione di € 15,00 settimanali. 

 

ABBIGLIAMENTO AGGIUNTIVO 

“Sports…in caMp MEDA” dà la possibilità di acquistare abbigliamento in più oltre a quello già 

inserito nello Special Kit Sports…in caMp. 

T-shirt  € 5,00 

Pantaloncino  € 5,00 

Cappellino bianco con visiera  € 3,00 

Zainetto  € 10,00 

Felpa Sports…in caMp €. 20,00 

Pantalone tuta Sports…in caMp €. 15,00 

                                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                     MEDASPORT ASD 

                                                                                                      Luigi Cairoli 
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REGOLAMENTO GENERALE 

• Ogni giorno i genitori o le persone maggiorenni autorizzate, dovranno firmare il registro 

presenze per attestare la consegna e il ritiro dei bambini.  

• Ai bambini verrà misurata la febbre, qualora risultasse superiore o uguale ai 37,5°C  al 

bambino non sarà consentito l’accesso al centro sportivo. 

• L’istruttore di ciascun gruppo effettuerà l’appello ogni mattina per verificare la presenza 

dei bambini e rimarcare la loro appartenenza al gruppo.  

• Ritardi ed assenze non potranno essere recuperati, né ci saranno rimborsi sui giorni persi. 

• Per la giornata al camp è OBBLIGATORIO: 

indossare mascherina, abbigliamento comodo, scarpe chiuse. 

Tenere nella Sac Bag un cambio completo in caso di emergenza, una felpa, una bottiglietta 

d’acqua/borraccia, l’astuccio personale, i quaderni e i libri personali.  

Caschetto e bici nel giorno in cui è prevista l’attività mountain bike. 

• I bambini dovranno seguire le regole che saranno loro proposte. In caso di comportamento 

scorretto, la direzione avrà facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, 

compresa l’interruzione della presenza al campo. In tutti i casi di allontanamento, i costi 

derivati saranno a carico dell’inosservante. 

• “Sports…in CaMp MEDA” si riserva di addebitare le spese per rotture, imbrattamento o 

altri danni causati a cose e/o persone dal partecipante. 

• In sintonia con la particolare proposta educativa a “Sports…in CaMp MEDA” è vietato: 

fumare, bere alcolici, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti nonché l’utilizzo 

di walkman, telefoni cellulari, giochi elettronici portatili, carte di ogni genere o quanto altro 

incompatibile con le attività proposte. 

• La direzione non gestisce sevizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la 

sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei 

locali del centro sportivo, neppure se riposto nell’apposito spogliatoio.  

 

Per informazioni e comunicazioni contattare 342733112 

 

 

          FIRMA GENITORE                                                                                               FIRMA SOCIETA’ 

  _______________________                                                                       _______________________ 


