REGOLAMENTO TEAM GRANATA 2020
1. Sarà OBBLIGATORIO per tutti i bambini indossare una mascherina protettiva.
2. Non sarà consentito a nessun genitore l’entrata al camp Estivo. Ogni genitore all’ingresso troverà
un educatore che misurerà la febbre; se questa sarà <37,5 ° il bambino verrà ammesso al Camp.
Altrimenti il bambino dovrà essere riportato a casa. La febbre verrà anche misurata a metà
mattinata (nel caso del camp giornata intera) e all’uscita del Camp.
3. Ogni bambino verrà indirizzato nel gruppo, che rimarrà lo stesso per TUTTA la settimana, con lo
stesso educatore. Ogni gruppo avrà una zona di competenza, un bagno di competenza, e l’entrata e
l’uscita del gruppo saranno le stesse per tutta la settimana.
4. Il pranzo verrà consumato OBBLIGATORIAMENTE al sacco, così come la merenda al mattino e al
pomeriggio; non sarà possibile in NESSUN modo scambiare il cibo tra i vari partecipanti del camp.
5. Ogni bambino dovrà lavarsi le mani, con sapone e igienizzante, dopo ogni attività. Il primo giorno
del camp, verranno istruiti da un nostro educatore all’uso corretto dei vari dispositivi di protezione.
6. Il materiale usato, sarà sanificato ad ogni utilizzo, e per garantire la massima sicurezza NON si potrà
scambiarlo con altri partecipanti. (es racchetta da tennis tavolo in prestito)
7. Il rapporto sarà di un educatore e 7 bambini per l’età da 6 a 11 anni; mentre 1 a 10 per l’età 12-14
anni. Una volta assegnato a un gruppo NON sarà più possibile cambiare gruppo. I gruppi saranno
suddivisi, in base alle aderenze, per età.
8. Il numero massimo di persone consentite all’interno del Camp, sarà di 40 persone. Al termine del
numero previsto, le iscrizioni settimanali verranno chiuse.
9. Non sarà possibile pagare attraverso contanti; l’unico metodo di pagamento sarà attraverso
bonifico bancario, come indicato nella locandina.
10. Il genitore è tenuto, tramite autocertificazione giornaliera, a informare il personale del camp, sullo
stato di salute del bambino e su eventuali contatti con persone positive o presunte positive .

