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CARTA DEI SERVIZI  
FOR KIDS SUMMER CAMP 2022 SULBIATE – il divertimento è una cosa seria 
 
PREMESSA: nel momento in cui viene redatto questo documento, la situazione 
sanitaria è in continuo miglioramento e tutto fa pensare ad un ritorno alla 
normalità in vista dell’estate. 
 
In ogni caso For Kids a.s.d., proseguendo nel suo attento e costante impegno nel 
portare lo sport nella vita dei bambini, ha progettato anche quest’anno un Camp 
Estivo che pur venendo incontro alle necessità di socializzazione e divertimento 
garantisca al massimo la sicurezza sanitaria dei bambini e del personale.  

L’organizzazione e lo svolgimento delle attività dovranno rispettare le direttive in 
materia di sanità emesse da Stato e Regione che potrebbero variare durante lo 
svolgimento del Camp Estivo che si propone di offrire il servizio per tutta l’estate 
ad eccezione delle due settimane centrali di agosto. 

Per questo motivo la tipologia delle attività e le modalità di svolgimento del 
servizio  potranno subire dei cambiamenti per adeguarsi alle normative che 
usciranno durante la durata stessa del Camp Estivo, che copre 11 settimane. Se 
occorrerà adottare misure più restrittive di quelle previste ciò verrà fatto, se 
al contrario saremo autorizzati a ridurre le restrizioni saremo ben felici di farlo 
modificando le procedure, le modalità e allargando la tipologia delle attività 
ma sempre previa autorizzazione degli organi competenti e mantenendo la 
sicurezza sanitaria al primo posto nelle priorità del servizio.  

ENTE ORGANIZZATORE: For Kids a.s.d. 

UTENZA: bambini e bambine di età compresa tra i 4 e i 14 anni. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Il Camp Estivo si svolgerà presso il Centro Sportivo 
di via Madre Laura 28 a Sulbiate, nella Palestra Comunale e negli spazi esterni che 
comprendono il verde, il campo di Calcio a 5, il campo da Beach Volley (se agibile) 
e i due Campi di Padel. 

PERIODO DI FUNZIONAMENTO 
Dal 9 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto fino al 9 settembre dedicato a tutti i 
bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.  

Il periodo di apertura è suddiviso in settimane dal lunedì al venerdì. 
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INGRESSI: Se imposto dalle direttive in ottica di prevenzione al contagio di 
Covid19, saranno scaglionati gli ingressi in modo che non si verifichino 
assembramenti. Per questo motivo sarà comunicata la fascia oraria di ingresso di 
ciascun gruppo da dover tassativamente rispettare per permettere il buon 
funzionamento del sistema. All’ingresso bisognerà attenersi alle procedure di 
Triage concernenti la misurazione della temperatura, la pulizia delle mani. Gli orari 
di ingresso saranno dalle 8.00 alle 9.00 al mattino e dalle 13.30 alle 14.00 al 
pomeriggio per chi fa mezza giornata.  
Se non sarà richiesto lo scaglionamento, gli ingressi saranno liberi tra le 8.00 
e le 9.00. 

USCITE: Si evidenza che, sempre per rispettare i protocolli di sicurezza, gli orari 
di uscita saranno dalle 12.00 alle 12.30 (per la mezza giornata) e dalle 16.30 alle 
18.00 (per la giornata intera).  

TEMA DELLE ATTIVITÀ: Durante il Camp Estivo verranno proposti diversi sport, 
con particolare frequenza nella proposta dello sport scelto come preferito dal 
gruppo. Saranno create serene competizioni all’interno dei gruppi e tra i gruppi, 
che si sfideranno a distanza.  

Gli utenti del Camp potranno infatti scegliere uno sport preferito e i gruppi 
saranno formati sulla base di questa preferenza, oltre che per fasce di età. Le 
attività saranno varie ma l’attività preferita sarà predominante e trattata in chiave 
più tecnica. 
 
Saranno proposti Skills Lab, ossia laboratori artistico-creativi trasversali ai gruppi 
ai quali i ragazzi potranno partecipare su base volontaria. Queste attività saranno 
tenute da istruttori specialisti. 
Ogni venerdì pomeriggio si terrà il Talent Show, momento in cui ogni gruppo 
potrà esibirsi di fronte agli altri in uno spettacolo organizzato durante tutta la 
settimana sotto la guida dell’istruttore o istruttrice.   
Ogni partecipante sarà stimolato ad apportare il proprio contributo, di qualunque 
tipo, in modo da valorizzare ogni individuo all’interno del gruppo, dal più al meno 
estroverso. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ  
Ogni domenica verrà inviata sul gruppo ForKids Summer Camp creato su 
whatsapp la divisione dei gruppi e le informazioni utili. 
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ACCOGLIENZA 8.00 – 9.00 
I bambini potranno accedere al Camp secondo le eventuali fasce orarie 
comunicate sui gruppi whatsapp la domenica, valide per tutta la settimana. Se 
necessario, prima di entrare saranno effettuate le operazioni di triage. Nessun 
accompagnatore potrà accedere al Camp, i bambini saranno consegnati agli 
operatori all’ingresso. 
 
ORARIO 9.00-12.00 MATTINO bambini suddivisi in gruppi-attività  
Alle 9.00 i bambini verranno divisi nei gruppi-attività. Ad ogni gruppo-attività 
verrà assegnato uno spazio all’interno della palestra che rimarrà la loro base. Ogni 
gruppo durante la mattinata alternerà attività al chiuso in palestra e attività 
all’aperto. 
I gruppi svolgeranno le attività sportive a rotazione, alcune attività saranno tenute 
da istruttori specialisti, altre saranno svolte dall’istruttore di riferimento del 
gruppo. 

A metà mattina è previsto un break merenda, dove i bambini consumeranno un 
frutto o uno snack portato da casa. 

Dalle 12.00 alle 12.30, secondo le procedure di uscita, i bambini che faranno solo 
mezza giornata potranno essere ritirati dai genitori. 

 
ORARIO 12.00-14.30 PRANZO    
I bambini che si fermeranno a mangiare verranno accompagnati nella mensa dopo 
aver effettuato le procedure di igienizzazione. I bambini saranno sempre assistiti 
dagli istruttori, i quali vigileranno durante il pranzo in modo che venga consumato 
in modo consono.   
La ditta fornitrice sarà Punto Ristorazione, il menù sarà quello approvato dall’Asl 
e prevede primo, secondo, contorno, pane, frutta/dolce. L’acqua sarà fornita 
dall’organizzazione.  
Chi optasse per il pranzo al sacco consumerà il pasto portato da casa al tavolo 
insieme ai propri compagni di gruppo. Dalle 13.30 alle 14.00 sarà predisposto il 
triage di ingresso per i bambini che parteciperanno solo al pomeriggio. 

ORARIO 14.00-16.30 POMERIGGIO  
Le attività del pomeriggio prevedono spazio compiti, skills lab, giochi e gare di 
sport all’interno del proprio gruppo. 

Le attività pomeridiane saranno interrotte da un break a metà pomeriggio dove 
l’organizzazione provvederà fornire ai partecipanti una merenda e una bevanda.  
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USCITA 16.30 – 18.00 
A partire dalle 16.30 i bambini potranno essere ritirati dai genitori o dai delegati 
al ritiro che dovranno attendere all’uscita.  
For Kids a.s.d. ha deciso di mantenere la formula di uscita allungata, senza inserire 
il servizio aggiuntivo di post-camp, ma includendolo di fatto nell’orario standard, 
dando la possibilità di rimanere fino alle 18.00. 

PROCEDURE DI PULIZIA: Ogni mattina, prima dell’inizio del camp, sarà effettuata 
la pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici. Per quanto riguarda l’area mensa 
verrà effettuata una igienizzazione dei tavoli e delle sedie tutti i giorni al termine 
del pranzo. 

PERSONALE: Il personale di For Kids a.s.d. è qualificato ed esperto nella gestione 
dei gruppi di bambini e ragazzi. Gli operatori sono tutti maggiorenni e qualificati 
presso Università o Federazioni Sportive o Scuole di competenza nell’erogazione 
del servizio. Il rapporto preciso operatori/bambini sarà definito in base alla 
normativa vigente, in ogni caso, per garantire un’alta qualità del servizio, 
predisporremo personale per un rapporto di circa 1 istruttore/15 bambini. Durante 
l’arco della settimana ogni gruppo-attività avrà uno stesso istruttore di 
riferimento, eventualmente due operatori che si alterneranno tra mattino e 
pomeriggio. Nella formazione dei gruppi si terrà conto delle preferenze di amicizia 
e dello sport indicati sul modulo di iscrizione, unitamente all’età dei bambini e 
ragazzi. 
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TABELLA ATTIVITÀ 
Le attività verranno effettuate attenendosi alle normative vigenti in materia di 
sport. Sotto riportiamo la routine che ogni gruppo-attività svolgerà all’interno di 
una settimana tipo, considerando che le discipline sportive elencate sono solo 
esemplificative e varieranno nel susseguirsi delle settimane. 
 
  LUNEDì MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
8.00-9.00 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

9.00-11.30 

GIOCHI DI 
BASKET + 
SPORT 
PREFERITO 

GIOCHI DI 
UNIHOCKEY+ 
SPORT 
PREFERITO 

GIOCHI DI 
CALCIO+ SPORT 
PREFERITO 

GIOCHI DI 
PADEL+ SPORT 
PREFERITO 

GIOCHI DI 
RUGBY+ SPORT 
PREFERITO 

11.30-12.30 PREPARAZIONE 
AL PRANZO 

PREPARAZIONE 
AL PRANZO 

PREPARAZIONE 
AL PRANZO 

PREPARAZIONE 
AL PRANZO 

PREPARAZIONE 
AL PRANZO 

12.30-14.00 
PRANZO E 
RICREAZIONE/ 
COMPITI 

PRANZO E 
RICREAZIONE/ 
COMPITI 

PRANZO E 
RICREAZIONE/ 
COMPITI 

PRANZO E 
RICREAZIONE/ 
COMPITI 

PRANZO E 
RICREAZIONE/ 
COMPITI 

14.00-14.30 SKILLS LAB 
 

SKILLS LAB 
 

SKILLS LAB 
 

SKILLS LAB 
 

PROVE TALENT 
 

14.30-16.00 SPORT 
PREFERITO 

SPORT 
PREFERITO 

SPORT 
PREFERITO 

GIOCHI CON 
L’ACQUA TALENT SHOW  

16.00-16.30 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

16.30-18.00 
ATTIVITA' 
ORGANIZZATA 
E USCITA 

ATTIVITA' 
ORGANIZZATA E 
USCITA 

ATTIVITA' 
ORGANIZZATA 
E USCITA 

ATTIVITA' 
ORGANIZZATA 
E USCITA 

ATTIVITA' 
ORGANIZZATA E 
USCITA 

 

ORGANIZZAZIONE: vista la varietà delle attività che cercheremo di proporre per 
rendere la permanenza dei bimbi il più piacevole e creativa possibile, si invitano i 
genitori a:  

• Leggere attentamente la CARTA DEI SERVIZI  
• Leggere attentamente i programmi inviati ogni settimana 

dall’organizzazione. 
• Utilizzare correttamente i contatti telefonici affinché sui gruppi del Camp 

Estivo circolino solo gli avvisi e le informazioni di utilità per tutti delle quali 
ogni genitore dovrà prendere visione. 
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QUOTE SETTIMANALI  
 
ISCRIZIONE GIORNATA INTERA (8.00-18.00)      € 125,00/settimana 

ISCRIZIONE MEZZA GIORNATA (8.00-12.30; 13.30-18.00)     € 80,00/settimana 

PRANZO            € 30,00/settimana 

 

SCONTI APPLICABILI ALLA FORMULA “GIORNATA INTERA” 

€ 5,00 ad ogni fratello/sorella (sulla prima settimana) 

€ 10,00 sulla seconda settimana (se saldate in unica soluzione) 

€ 15,00 dalla terza settimana in poi (se saldate in unica soluzione) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Tessera associativa (assicurazione CSEN) 
• Accesso ed utilizzo di tutti gli impianti sportivi 
• Utilizzo del materiale tecnico-sportivo 
• Materiale per laboratori 
• Acqua minerale no limits 
• Gel igienizzante e mascherine di riserva 

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE può avvenire tramite bonifico (i riferimenti 
saranno inviati in seguito alla registrazione sul sito) oppure in contanti il primo 
giorno di camp.  

NOTE ORGANIZZATIVE  

•  Materiale necessario: ogni bambino dovrà essere dotato di un suo zaino 
riconoscibile al cui interno dovrà avere: 
- tutto il materiale necessario per i compiti: LIBRO DELLE VACANZE, 
ASTUCCIO 
- una borraccia 
- una merenda per il break mattutino, al pomeriggio sarà fornita 
dall’associazione  
- una felpa di scorta  
- un cappellino per le attività all’aperto (prevalenti) 
- un cambio in caso di necessità 
- indumento impermeabile di scorta 
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• Non si possono portare giochi da casa al Camp 
• Compiti: l’esecuzione dei compiti è facoltativa ed è prevista nel primo 

pomeriggio, dopo il pranzo;  
• Diete speciali: per avere un menù personalizzato occorre che la famiglia 

consegni una copia del certificato rilasciato dallo specialista che specifichi 
quali cibi non devono essere somministrati al bambino/a. Si ricorda che i 
certificati medici hanno valore un anno dall’emissione. Per avere un menù 
speciale (motivi religiosi etc.) occorre una richiesta scritta.  

• Somministrazione di farmaci: i genitori i cui figli necessitino la 
somministrazione di farmaci da parte degli educatori, sono tenuti ad 
avvisare di questo fatto al momento dell’iscrizione tramite un certificato 
medico. Il certificato medico dovrà indicare nel dettaglio a fronte di quali 
sintomi occorrerà somministrare quali farmaci e le modalità di 
somministrazione.  

• Bambini con difficoltà di apprendimento o disabilità: al fine di una 
migliore accoglienza dei bambini ed un più adeguato supporto nel 
momento dell’esecuzione dei compiti è obbligatorio che i genitori segnalino 
sulla domanda d’iscrizione le difficoltà certificate, o in via di accertamento, 
dei loro bambini.  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA TRAMITE COMPILAZIONE DEL 
FORM SUL SITO WWW.FOR-KIDS.IT E INVIANDO IL MODULO DI AMMISSIONE 
A SOCIO VIA MAIL A forkids.asd@gmail.com, dopo un’attenta lettura della 
Carta dei servizi. 

Seguire la seguente procedura:  

• Scaricare il modulo di ammissione a socio dal sito www.for-kids.it o 
richiederlo via e-mail a forkids.asd@gmail.com 

• Compilare il form di iscrizione sul sito www.for-kids.it  
• Inviare via mail i documenti richiesti in seguito all’invio del form di iscrizione: 

certificato medico per l’attività sportiva non agonistica (o agonistica se 
già in possesso), eventuale certificazione di disabilità ed eventuale 
certificato medico attestante le allergie o eventuale altra certificazione o 
documentazione. 

• Dopo la conferma dell’iscrizione da parte di For Kids a.s.d. procedere al 
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario e inviare 
distinta di avvenuto pagamento a forkids.asd@gmail.com. Il pagamento in 
contanti verrà effettuato il primo giorno di camp. 
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• Se si desidera ricevuta fiscale è necessario compilare il form apposito sul 
sito. 

CONTATTI 
Le comunicazioni delle famiglie potranno avvenire tramite whatsapp o telefonata 
al responsabile del Camp Estivo Matteo Cipelletti 333.97.03.397, oppure tramite 
e-mail forkids.asd@gmail.com. 


