
Progetto estivo PSG - 2022

1) CALENDARIO DI APERTURA E ORARIO

Dal 13 giugno al 9 settembre eccetto 8 - 21 agosto

orario: 8,30 - 16,30

2) NUMERO MASSIMO ED ETA’ DEI BAMBINI ACCOLTI

massimo 60 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni

3) AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI_

Campi da gioco in erba e in sintetico; Spogliatoi per deposito materiali personali; area interna per attività
al chiuso; Area esterna coperta con strutture.

4) ATTIVITA’, EVENTUALI GITE E PROGRAMMA GIORNALIERO

L’attività sarà orientata allo sport e al gioco all’aperto, grazie allo spazio disponibile. Le attività saranno
strutturate anche sulla base delle iscrizioni in modo da essere personalizzate a seconda delle fasce di
età presenti.
In  relazione  alle  richieste  delle  famiglie,  verrà  valutata  la  possibilità  di  prevedere  l’allungamento
dell’orario giornaliero, con costi da valutare, a carico delle famiglie richiedenti.

5) ELENCO PERSONALE IMPIEGATO 

Responsabili Camp: Rosa Andrea - Rubin Gian Luca

Referente iscrizioni: Ravina Francesca - estateragazzi@psgcalcio.it

Personale coinvolto: Sturzo Marco; Cavallaro Davide; Stella Giacomo; Maida Marcello; Rolle Alessandro

In relazione al numero di iscritti verranno impiegati anche degli aiuto-animatori debitamente formati e/o
ulteriori operatori laddove si renda necessario.

6) MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DI RAGAZZI DISABILI

In  caso  di  accoglienza  riservata  a  persona  disabile,  verrà  garantita  l’assistenza  in  relazione  alla
disabilità, facilitando gli accessi in considerazione di non aver barriere architettoniche  d’impedimento. 

7) MODALITA’ PER USO DI MEZZI DI TRASPORTO

Non è previsto l’uso di mezzi di trasporto durante lo svolgimento delle attività

8) PASTI

In caso di richieste da parte delle famiglie, verrà assicurato il servizio tramite società terza che  assicuri il
rispetto di tutte le norme in materia. In tale situazione il costo sarà a carico delle famiglie. 

La predisposizione delle attività sarà effettuata nel rispetto delle norme sanitarie in atto, in particolare le
norme relative all’emergenza sanitaria Covid. 


