
 

PROTOCOLLO DI PARTECIPAZIONE AL CENTRO ESTIVO MCS 

I Centri Estivi organizzati dalla Master Camp Salento A.s.d., nel rispetto delle normative di legge vigenti e 

delle linee guida emanate dalla Regione Puglia in merito all’organizzazione dei Centri Estivi 2020, con il 

presente PROTOCOLLO, intendono comunicare nel dettaglio gli schemi organizzativi che saranno rispettati. 

All’esterno della Struttura ricettiva e in due luoghi separati (file diverse con il rispetto di almeno un metro 

di distanza interpersonale), saranno preparati: 

 Check-in per i bambini/ragazzi, con possibilità di misurare la febbre e con un dispenser di liquido 

igienizzante. 

 Accoglienza/segreteria per i genitori,  per la consegna dei documenti (solo il primo giorno della 

prima settimana di frequenza). Tutti, genitori-accompagnatori-atleti-istruttori, dovranno 

indossare una mascherina a norma. 

 Le persone in attesa in fila,  sia dei genitori (che non abbiano trasmesso  tutti i documenti in via 

telematica), che degli atleti, dovranno rispettare il distanziamento di almeno mt. 1,00. 

 Anche nella fase di check-out si dovranno rispettare tali regole. 

1) All’ingresso in campo distanziato di almeno un metro, potrà essere effettuata la misurazione 

della temperatura e sarà obbligatoria la disinfezione delle mani (ci sarà un dispenser) e l’uso 

della mascherina, sia all'ingresso che all’uscita. 

Gli istruttori/allenatori seguiranno i protocolli stabiliti a livello nazionale. All’entrata e all’uscita 

saranno muniti di mascherina e avranno cura di rispettare le distanze sociali. 

2) L’attività del MCS si svolgerà a “porte chiuse”. Sarà delimitat l’area di accesso per i 

genitori/accompagnatori, ai quali non sarà cosnentito l’accesso all’area di attività del Centro estivo. 

3) Al proprio arrivo gli atleti dovranno già essere in tenuta sportiva ed indossare un paio di scarpe 

sportive con uno zainetto/ borsone personalizzato, nel quale avere tutto il necessario alle varie 

attività (compresa la cuffia per l’utilizzo della piscina). L’accesso agli spogliatoi sarà consentito a 

piccoli gruppi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale. 

Lo zainetto verrà lasciato negli spazi indicati dagli istruttori, distante almeno 1m da qualsiasi altra 

borsa. 

4) Il consumo di qualsiasi tipo di cibo all’interno della struttura sarà riservato solo ed 

esclusivamente a se stesso e non potrà essere donato/ceduto in alcun modo. Ogni atleta dovrà 

portare da casa una borraccia o una bottiglietta personalizzata oltre alla mascherina a norma. 

E’, di conseguenza, assolutamente vietato lasciare/dimenticare bottiglie in giro. Qualsiasi 

borraccia dimenticata verrà immediatamente eliminata. 
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5) L'accesso ai bagni sarà consentito ad una persona per volta, e dopo l'uso dei servizi sarà 

obbligatorio, prima di riprendere l’attività, lavare le mani con il sapone antibatterico presente in 

bagno. 

6) Al fine di espletare al meglio tutte le operazioni di ingresso ed uscita, si raccomanda il massimo 

rispetto degli orari previsti. Nel caso di ritardi, di bisogni/necessità differenti, sarà utile concordare 

con gli organizzatori ogni sorta di variazione rispetto a quanto previsto dal presente protocollo. 

7) Le attività si svolgeranno inderogabilmente a porte chiuse. 

8) I pranzi saranno preparati con la modalità “Catering” dallo chef Gianluca Parata, del “Bistrot 

Chef Gianluca” di Taviano (LE). E’ previsto un pranzo completo con primo-secondo-contorno frutta 

o dolce-bottiglietta d’acqua. Il tutto verrà servito con stoviglie di fibra di cellulosa (biodegradabili 

e compostabili). La ditta che prepara i pasti è dotata di tutte le certificazioni di legge. 

8) Tutte le discipline sportive praticate e tutte le altre attività, di terra o di acqua che siano, saranno 

sviluppate nel rispetto delle linee guida previste dalla Federazioni di riferimento di ciascuno sport. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO 

Potrà accedere in palestra SOLO chi è in possesso di Certificato medico in corso di 

validità (da esibirsi all’atto dell'iscrizione e/o comunque al primo accesso). 

Al primo accesso si dovranno presentare i seguenti documenti (con firma in originale): 

1. Scheda d’iscrizione  

2. Autodichiarazione atleti minorenni No-covid (all.2).  

3. Certificato medico sportivo 

4. Copia del bonifico bancario (se corrisponde alla forma di pagamento scelta) 

 

Dotazione necessaria per i partecipanti: 

1. Mascherina di protezione personalizzata con le iniziali identificative 

2. Cuffia per la piscina 

3. Zainetto con asciugamani e indumenti di ricambio 

4. Borraccia/bottiglia di acqua personalizzata 

 

Il presente protocollo (all.3), fa parte integrante della  scheda d’iscrizione al Centro Estivo. 


