INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
W-CAMP 2020
L'Aps Womanly organizza, anche quest’anno, il W-Camp sul Lago Grande di Avigliana in ampi spazi verdi
immersi nella natura del Parco dei Laghi, nei quali si svolgeranno tutte le attività, rispettando le normative
emanate dalla Regione e dal Governo.
Abbiamo deciso di esserci, nonostante tutte le difficoltà, per consentire ai bambini e ai ragazzi di potersi
godere l’estate, di tornare a socializzare, giocare e divertirsi in sicurezza e contemporaneamente sostenere i
genitori che lavorano.
Alcune delle regole e alcuni dei materiali da portare sono fondamentali
non solo per la buona riuscita del Camp,
ma anche per la sicurezza e la serenità di tutti!
Grazie per la collaborazione!
STAFF
I responsabili del W-Camp 2020 sono Madalin Patrascan e Irene Peiretti.
Per tutto ciò che si riferisce alle attività e alle giornate di summer camp si può far riferimento a loro.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare riferimento all'Associazione.
In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà.
Tutti gli operatori sono adeguatamente formati anche sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio.
Ingresso e uscita:

PROCEDURE DA RISPETTARE

È assolutamente vietato creare assembramenti all’ingresso e all’uscita dal W-Camp e si devono rispettare
adeguate norme igienico sanitarie.
I bambini e i ragazzi sono accompagnati o ritirati da un solo genitore/delegato nella fascia oraria stabilita.
 Gli iscritti al W-Camp 2020 e i loro accompagnatori devono indossare una mascherina di
protezione, sia nella fase di accompagnamento che di ritiro.
 Ogni mattina l’accoglienza al W-Camp (di tutti: genitori, bambini, operatori, ognuno dotato di
mascherina) prevederà, secondo le norme, la compilazione di una scheda di pre-triage che valuterà i
seguenti elementi:
1. rilevazione della temperatura corporea con termo scanner;
2. presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli
occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.
Per rendere questo momento il più sicuro e veloce possibile, vi chiediamo la massima
collaborazione nel rispettare le indicazioni che vi forniremo e le norme di distanziamento fisico e
protezione individuale a cui siamo ormai tutti abituati.





Il Lunedì all'arrivo l’accompagnatore deve consegnare al responsabile del triage un questionario
di monitoraggio settimanale (che trovate nella cartella con i documenti di iscrizione nella
sottocartella “da consegnare a mano”) precedentemente compilato e informare gli
organizzatori/educatori del W-Camp 2020 della presenza di: febbre nell’ultima settimana, tosse,
recente difficoltà respiratoria, perdita della sensazione del gusto, perdita della capacità di sentire gli
odori, contatti con caso di COVID- 19 sospetto o confermato.
In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 °C il bambino non potrà essere ammesso al WCamp 2020.
Gli operatori hanno l’obbligo di allontanare dal centro qualunque persona presenti sintomi
che possano far sospettare un’infezione, invitarla a rientrare al proprio domicilio e a rivolgersi al
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Medico di Medicina Generale e al titolare del centro.
A guarigione avvenuta, la riammissione al centro del minore o dell’operatore, sarà vincolata
dalla presentazione di un certificato a cura del proprio medico curante (MMG o PLS).
È importante evitare contatti tra genitori al momento dell’ingresso e dell’uscita, a questo proposito
verranno fornite indicazioni per la modalità di ingresso che sarà effettuata singolarmente e dopo
aver rilevato i dati richiesti dalla Regione Piemonte.
È preferibile che l’accompagnatore sia sempre la stessa persona.
Viene accolto e consegnato solamente un minore alla volta con percorso di accesso/uscita segnalato
e obbligato.
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’

Per garantire il DISTANZIAMENTO FISICO, che deve essere di almeno 1 m, le attività saranno organizzate in
piccoli gruppi.
I gruppi sono formati dai responsabili del W-Camp 2020 rispettando l’età e le norme di riferimento (e,
quando possibile, le preferenze espresse al momento dell'iscrizione).
I gruppi non sono modificabili.
L'uso delle mascherine durante la giornata sarà opportuno nei momenti in cui non fosse possibile garantire
il distanziamento necessario. I bambini non useranno la mascherina nei momenti di attività ludico-motoria
(che saranno organizzate in modo da tenerli distanti), durante le attività nautiche, il pranzo e i giochi in
acqua (comunque gestiti nel rispetto delle distanze: in piccoli gruppi e con giochi organizzati).
I responsabili delle attività e i referenti dei gruppi faranno in modo che i bambini e i ragazzi rispettino
questa regola durante tutte le attività, oltre alle normali regole di comportamento, convivenza civile e
rispetto.
L’Associazione e gli Educatori si riservano la facoltà di allontanare dal W-Camp coloro che non rispetteranno
le regole stabilite, previa comunicazione ai genitori.
In caso di allontanamento dal centro per problemi disciplinari la quota settimanale non sarà restituita.
Durante le attività non è ammesso l'uso del telefonino.
Durante le attività sono previste procedure di igenizzazione frequenti delle mani e sanificazione dei bagni e
dei materiali utilizzati.
ORARI
Si chiede ai genitori il rispetto tassativo dei seguenti orari.
INGRESSO:
dalle ore 8 alle ore 9
USCITA:
dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Per qualunque ritardo vi preghiamo di avvertire telefonicamente l'Associazione che riferirà agli Educatori.
All’ingresso e all'uscita ogni minore è accompagnato da un genitore o da un suo delegato.
All’ingresso un accompagnatore non può portare più di un minore fatta eccezione nel caso di fratelli.
All’uscita un accompagnatore può ritirare più di un minore (anche non fratelli) previa autorizzazione e
delega scritta.
I genitori che dovessero arrivare al W-Camp in un orario differente a quello di entrata o d’uscita
devono avvertire telefonicamente gli educatori perché i gruppi faranno attività in luoghi separati.
Le USCITE ANTICIPATE sono da evitare, ma in caso fossero necessarie sono da comunicare la mattina
all’operatore dell’ingresso.
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Durante la giornata i ragazzi parteciperanno a GIOCHI, ATTIVITÀ CREATIVE e DIDATTICHE, LABORATORI
secondo uno schema che terrà conto degli orari delle attività nautiche previste, degli spazi a
disposizione, della rotazione per l’utilizzo degli stessi e delle distanze interpersonali.
Tutte le attività e i laboratori saranno gestiti da personale interno, le attività nautiche si SUP e Kayak sono
gestite da Luca Revello Istruttore Certificato, adeguatamente formato sulle procedure anti COVID-19. che
sarà presente solo durante gli orari prestabiliti.

08,00-09,00

Giornata tipo indicativa:
arrivo e accoglienza

09,00-10,30

attività nautica/attività di gruppo/laboratori

10,30-11,00

merenda

11,00-12,00

gioco di movimento

12,00-13,00

giochi in acqua + docce

13,00-14,00

pranzo

14,00-15,00

spazio compiti/relax

15,00-16,30

attività nautica/attività di gruppo/laboratori

16,30-17,30

merenda e uscita
Luoghi e attività

I bambini e ragazzi, divisi in sottogruppi ognuno con un educatore, svolgeranno le attività previste nella
zona del giardino vicino al lago (A), nel pratone (B) e all'interno del Parco Naturale dei Laghi (lungo il
percorso che circonda il Lago Grande), oltre alle attività in acqua.
Durante la giornata i ragazzi svolgeranno le attività all’aperto.
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Effetti personali
È vietato introdurre al W-Camp 2020 oggetti personali come giochi, carte, videogiochi, libri, giornalini e
condividerli con i compagni.
I propri effetti come MASCHERINA (obbligatoria), borraccia o bottiglietta d’acqua, cambio o fazzoletti e
altro similare, sono da riporre nel proprio zainetto (e devono essere tutti debitamente segnati con nome e
cognome).
COSA PORTARE
(tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino.
Quest’anno tutto ciò che rimarrà presso la struttura ospitante dovrà essere buttato)











Mascherina (più una di ricambio)
Sacchetto da freezer con nome scritto sopra (per riporre la mascherina nel momento in cui non si
usa)
posate e, se potete, un piatto in plastica dura (quest'anno per questioni normative il ristorante
non ci può fornire le stoviglie come gli altri anni. Per chi non lo ha avremo comunque dei piatti
compostabili, ma abbiamo pensato sia un'attenzione importante anche per i bambini imparare a
sostituire l'usa e getta, benché biodegradabile, con qualcosa di riutilizzabile per rispettare e
salvaguardare la natura che ci ospita, producendo un po' meno rifiuti)
Cambio completo: pantaloncini, maglietta, intimo ecc.
Scarpe da ginnastica
Occorrente per la doccia: doccia-schiuma, asciugamano, ciabatte
Occorrente per attività in acqua: accappatoio/telo mare, costume da bagno, scarpette da lago
Astuccio contente matite, pennarelli, penne, forbicine, colla
(all’occorrenza potrebbe essere chiesto di portare altro, sempre nell’ottica di avere ognuno il proprio
materiale ed evitare contatti non necessari)
Libri compiti delle vacanze (facoltativo)
Sacca leggera con cordini (tipo sacca porta scarpe) in cui inserire:









Bottiglietta/borraccia d’acqua con nome
Merendina di metà mattina
Flaconcino personale di sanificante alcoolico per le mani
Prodotto repellente per insetti
Protezione solare
K-way/mantellina e ombrello
Felpa (la mattina presto o dopo il bagno, nelle giornate meno assolate, può essere utile)

Chiediamo di non portare telefoni cellulari, orologi preziosi, materiale elettronico e tutto ciò che rischi di
essere danneggiato o sottratto.
Pranzo
Il pranzo si svolge secondo gli orari concordati con il servizio catering del Ristorante Non Solo Vino che
consegnerà il pasto fresco e appena cucinato, poco prima della consumazione, in un unico luogo (nel
giardino vicino al lago) e sarà somministrato in modo da rispettare la necessaria distanza tra tutti i
commensali.
Le stoviglie usa e getta saranno fornite dal Ristorante, i bambini utilizzeranno le borracce/bottiglie
personali (debitamente rabboccate quando necessario) al fine di evitare scambi anche involontari di
bicchieri.
La preparazione dei pasti, curata dal Ristorante Non Solo Vino su quattro menù settimanali stilati dalla
Nutrizionista, rispetta tutte le consuete norme per la preparazione e consegna dei pasti e quelle dei
protocolli della FASE 2 dell’emergenza COVID-19 per la ristorazione.
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Settimane di apertura
Sett.1

22 Giugno - 26 Giugno

Sett.2

29 Giugno - 03 Luglio

Sett.3

06 Luglio - 10 Luglio

Sett.4

13 Luglio - 17 Luglio

Sett.5

20 Luglio - 24 Luglio

Sett.6

27 Luglio - 31 Luglio

Sett.7

03 Agosto - 07 Agosto
Maltempo

Considerata la natura prevalentemente OUTDOOR del nostro Summer Camp confidiamo naturalmente nel
bel tempo estivo, tuttavia in casi di avversità meteo, mentre negli scorsi anni era possibile trovare soluzioni
adeguate al chiuso, l’attuale normativa ci sta rendendo oltremodo difficoltoso reperire locali adeguati alle
necessità; pertanto potrebbe verificarsi, nostro malgrado, l’annullamento delle attività del W-Camp
nei giorni con previsioni meteo avverse e anticipatamente prevedibili.
Tale comunicazione avviene a mezzo GRUPPO WHATSAPP della settimana il giorno precedente.
Le giornate perse per maltempo vengono parzialmente rimborsate.
Iscrizione W-Camp
Quota associativa di 10€ ( assicurazione, tessera AICS e convenzioni )
La quota settimanale di partecipazione prevista è di 150€ settimanali, comprensiva di tutte le attività, del
pranzo, della merenda pomeridiana e di due attività nautiche (Kayak e SUP)
Dal secondo fratello in poi viene applicato uno sconto di 10€
Assicurazione
Nella quota associativa è compresa l’assicurazione. Per qualsiasi incidente occorso durante il normale
svolgimento delle attività, non riscontrato dai responsabili o che si riscontri in un secondo tempo (quando il
bambino è già a casa), siete pregati di comunicare tempestivamente gli estremi al responsabile
dell'Associazione e di fornire la documentazione prevista (es. certificati medici…) per la dovuta denuncia
(apertura di sinistro) in base alla polizza stabilita dall'AICS.
Pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico a
ASSOCIAZIONE WOMANLY
IBAN IT68 A060 8530 8700 0000 0025 278
CAUSALE: Nome e Cognome del bambino – num. Settimana
(nel caso della prima settimana di frequenza specificare anche “quota associativa”)
Bonus Baby Sitting/Centri estivi
Con il Decreto Rilancio è stato raddoppiato il bonus baby sitting ed è stata estesa la possibilità di utilizzo
anche ai centri estivi.
La somma disponibile è quindi fino a 1200 euro per:
 lavoratori dipendenti del settore privato
 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS,
 autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali.
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Fino a 2000 euro per i lavoratori dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario,
pubblico e privato accreditato.
Ciò significa che si potranno richiedere il totale di 1200 euro (o 2000) se non si è richiesto
precedentemente il bonus baby sitter, oppure si potrà richiedere la differenza fra le somme richieste e i
limiti sopra citati.
Il bonus centri estivi come il bonus baby sitter, può essere richiesto dai genitori di bambini di età non
superiore ai 12 anni.
La richiesta può essere fatta anche in caso di adozione e di affidamento pre-adottivo.
Il Bonus baby sitter per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo
parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19.
Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore:
• beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc.
• disoccupato, inoccupato o non lavoratore.
A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con
il bonus asili nido.
Info BONUS Baby Sitting
Num. Verde 803164 da rete fissa 06/164164 da rete mobile
DATI ASSOCIAZIONE DA INSERIRE DURANTE LA RICHIESTA ALL’INPS
Ragione Sociale: Associazione Womanly
C.F.: 95627370018
NB
In ogni caso è sempre fatta salva l’interruzione del summer camp per causa di forza maggiore (a titolo
esplicativo: emergenza COVID-19 ecc) dovuta a provvedimenti normativi che limitino o rendano del tutto
impossibile lo svolgimento delle attività.
Norme di riferimento
L'Aps Womanly organizza il W-Camp 2020 attuando le norme di riferimento sia nazionali che regionali, per
la precisione:


Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19. (allegato n.8 al DPCM del 17 maggio 2020)



Nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei centri estivi per
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (Regione Piemonte, 29 maggio 2020)
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