
 

 

 

 

Il regolamento di “E…state con Pistoiatletica 2021” è coerente ai principi contenuti nelle linee guida nazionali 
e nelle ordinanze regionali, le modalità di realizzazione delle attività ludiche e ricreative sono svolte sulla base 
delle Linee guida dei DPCM attualmente in vigore. 

Per poter adempiere alle linee guida nazionali sopra citate, per la fase di iscrizione: 

- il numero massimo di posti disponibili per settimana è 30 
- La prenotazione del posto è obbligatoria e da effettuare entro il mercoledì della settimana 

antecedente 
- Solo il versamento della quota intera garantisce l’effettiva prenotazione del posto 
- Sarà necessario sottoscrivere il patto di corresponsabilità emanato dall’ordinanza regionale 
- Sarà fondamentale rispettare gli orari di ingresso e uscita segnalati nella scheda di iscrizione 
- Ogni bambino dovrà avere: 

- Mascherina 
- Cappellino 
- Borraccia/Bottiglia personalizzata 
- Asciugamano 
- Astuccio con pennarelli e matite 

 

Le caratteristiche dell’organizzazione e delle attività previste sono quelle qui di seguito indicate: 

• le attività si svolgeranno a piccoli gruppi con rapporto numerico istruttore bambini di 1 a 7 

• saranno attuati i principi di igiene e di pulizia richiamati nell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020; 

• il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, è potenziato integrando la dotazione di operatori 
nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche favorendo il rapporto numerico 1 a 1 e il 
personale coinvolto è formato sulle diverse modalità di organizzazione necessarie a tener conto delle 
difficoltà di mantenere il distanziamento; 

• è previsto un numero di operatori supplenti da attivare in caso di necessità;  

• tutto il personale è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione; 

• le attività sono organizzate per piccoli gruppi, garantendo il distanziamento di almeno 1 metro 
(raccomandato 1,80) e la stabilità del rapporto numerico per tutto il tempo di svolgimento delle attività; 

• sarà privilegiato ove possibile l’utilizzo di spazi all’aperto; 

• è garantita una pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione 
delle attività ed il lavaggio delle mani da parte degli operatori e di tutti gli utenti all’ingresso, in concomitanza 
col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima dell’eventuale consumo di pasti e all’uscita; 

• i momenti di ingresso e di uscita dei bambini e degli adolescenti si svolgono senza comportare 
assembramento e sono previsti opportuni scaglionamenti; 

 



 

• al momento dell’accesso: 

- viene richiesto ai genitori se nei 14 giorni antecedenti il bambino o l’adolescente abbia avuto la 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria o sia stato male a casa. In caso affermativo dovrà essere esibito 
certificato medico o referto negativo per Covid-19 su analisi molecolare di prelievo mediante 
tampone nasofaringeo 

- viene verificata la temperatura corporea. Nel caso risulti superiore a 37,5 l’accesso non è consentito; 

 

Il programma di base di E…STATE CON PISTOIATLETICA sarà il seguente: 

 

8:00-9:00 ACCOGLIENZA Presso il CENTRO SPORTIVO “PISTOIA OVEST” in via Gora e Barbatole 

9:00-10:30 ATTIVITA’ SPORTIVA 

10:30-10:45 MERENDA (fornita dall’organizzazione) 

10:45-12:00 LABORATORI 

12:00-12:30 MINIOLIMPIADI 

12:30-13:00 ASPETTANDO I GENITORI 

 

Per il corretto svolgimento delle attività è indispensabile che i bambini siano provvisti di idoneo 
abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica 

 

QUOTA ED ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione comprende assicurazione, merenda giornaliera e borraccia omaggio.  

 Tesserati Non tesserati 
Quota settimanale (pagamento la settimana precendete) 65 € 70€ 
Pagamento in unica soluzione per più settimane  
(es. 3 settimane 180 euro invece di 195 euro) 

60 € a settimana 65€ a settimana 

Sconto fratelli 5€/a settimana 5€/a settimana 
  

Per completare l’iscrizione è necessario inviare entro il mercoledì antecedente la settimana desiderata 
all’indirizzo mail info@pistoiatletica1983.it la copia del bonifico effettuato, la scheda d’iscrizione ed il patto 
di corresponsabilità tra il gestore del Centro Estivo e le famiglie dei bambini iscritti. 

Al superamento dei 30 bambini iscritti settimanali non verranno accettate altre iscrizioni. 


