Camp estivo multidisciplinare
Periodo Indicativo: 29 Giugno /11 Settembre 2020
Partnerchip: APS ST&M, PGS Nord Sardegna. Uno Lab sport, La drola Junior,
PGS Italia.
L'IDEA
Un camp di intrattenimento a tema ludico sportivo, una formula mai sperimentata che richiama tutte
le discipline presenti nel bouquet scuola e corsistica PGS.
Punti di forza: varietà dell'offerta, varietà dell' offerta sportiva, orari lunghi con possibilità di pranzo
extra al sacco nella versione extended.

APERTURA
Aperto tutti i giorni (lunedi/venerdi) dalle 8:30 alle 13:40
Fascia di ingresso: 8:30/9:30, fascia di ritiro fine camp: 12:30/13:40
Prolungamento Lunch e pomeriggio (pranzo al sacco): 13:40/17:30
Ingresso serale (a richiesta, a gettone): 17:30/ 21:00 Impianto polivalente Sporting.

PROGRAMMA DI MASSIMA
10:00
11:00
12:00
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9:00

13:00

13:40

Lun

Accoglienza
(Fino alle
9:30)

Gioco park e
risveglio
muscolare

Futsal game
camp:
Il calcetto
gioco

Riposo in
gruppi, giochi
brain e
merenda

Mar

Accoglienza
(Fino alle
9:30)

Gioco park e
risveglio
muscolare

Arti marziali
game camp e
autodifesa

Riposo in
Giochi di
Trattenimento chiusura
gruppi e giochi società e lettura preuscita
brain e
merenda

Mer

Accoglienza
(Fino alle
9:30)

Gioco park e
risveglio
muscolare

Rugbytots
game camp

Riposo in
Giochi di
Trattenimento chiusura
gruppi e giochi società e lettura preuscita
brain e
merenda

Gio

Accoglienza
(Fino alle
9:30)

Gioco park e
risveglio
muscolare

Coreodance
Kids lab/
Tennis Fun

Riposo in
Giochi di
Trattenimento chiusura
gruppi e giochi società e lettura preuscita
brain e
merenda

Ven

Accoglienza
(Fino alle
9:30)

Gioco park e
risveglio
muscolare

Fuctional kids
lab e giochi
tradizionali
sardi

Riposo in
Giochi di
Trattenimento chiusura
gruppi e giochi società e lettura preuscita
brain e
merenda

Giochi di
Trattenimento chiusura
società e lettura preuscita

Per chi fa il tempo pieno (uscita entro le 17:30) usufruirà di attività, animazione
e worklab a rotazione.

LISTINO PREZZO SERVIZIO
GIORNO

ORARIO

SETTIMANALE

MENSILE*

GETTONE

Lun-Ven

8:30/ 13:40

€ 40.00

€ 150.00

€ 15.00

Lun-Ven

8:30/ 17:30

€ 80.00

€ 300.00

€ 20.00

Sabato

8:30/ 13:40

€ 15.00 (min. 4)

Domenica

8:30/ 13:40

€ 15.00 (min. 4)

Settembre (1/11)

8:30/ 13:40

€ 40.00

€ 15.00

Settembre (1/11)

8:30/ 17:30

€ 80.00

€ 20.00

Iscrizione, tessera e polizza assicurativa gratuite per chi opta per un servizio di almeno 2
settimane o mensile.
E' possibile l' accesso pomeridiano (13:30/17:30) esclusivamente dal lunedi al venerdi.
Settimanale € 40.00, gettone € 15,00.
I pacchetti settimanali vanno confermati per la settimana successiva entro il giovedi
precedente alle 13:30
I gettoni vanno prenotati 72 ore prima del giorno in cui necessita il servizio. Le eventuali
richieste "last minute" verranno gestite previa disponibilità.
*Il "Mensile" è convenzionalmente indicativo di un' adesione di 4 settimane

Centro Estivo Sportlab R...Estate con noi PGS.
Centro estivo di eccellenza, progettato e patrocinato PGS Italia.
CHI SIAMO.
Il progetto del service estivo è seguito interamente dalla direzione nord Sardegna PGS, ente di
promozione sportiva di caratura nazionale con oltre 50 anni di storia nel mondo dell'educazione e
dell'intrattenimento ludico-sportivo per i ragazzi. Il coordinamento nord Sardegna ha sede stabile
da 4 anni ad Alghero, da quando il direttivo insediato è guidato da Francesco Pepe, con lo staff
quasi totalmente Algherese

LA LOCATION.
Un progetto innovativo in una location di nuovissima generazione: Il camp summer si svolgerà
interamente al Centro Sportivo Sporting in via Fleming, centro pilota outdoor PGS, un impianto
che in soli 24 mesi di vita è già diventato un fiore all' occhiello del quartiere e della città per la
particolare cura delle zone verdi degli impianti e dei servizi annessi. Appena impiantato il percorso
delle essenze mediterranee, accoglieremo i nostri ragazzi in una veranda in pino e abete coibentato,
coperto da tegole in cotto, veranda di 120 mq con sala TV completamente arieggiata con 3 ingressi
e pavimento in pietra. Le zone di stazionamento verranno completate con 6 isole gazebo da 16 mq
cad. Gli impianti sportivi sono composti da un campo di 2400 metri quadrati opportunamente
delineato per gruppi, un altro campo da 750 metri quadrati e un terzo più piccolo da 250 mq. Tutti i
campi sono dotati di erba sintetica antibatterica e ignifuga da 42 mm e un intaso in gomma morbida
vulcanizzata. Il chiosco è usufruibile esclusivamente dall' ingresso separato da via Fleming con
stazionamento in un area dedicata. Tutte le aree e gli accessi sono dotati di scivoli e sono state
eliminate tutte le barriere e gli impedimenti.

ACCESSIBILITÀ E GRUPPI.
Il centro estivo E..state con noi segue due fasce operative: Il primo range con "i pulcini" dai 6
anni fino agli 11 anni mentre la seconda fascia "Gli scoiattoli" dai 12 ai 17 anni. Possibilile un
ulteriore suddivisione all'interno dei due gruppi in base all' attitudine caratteriale e all' età.
Ogni gruppo di "pulcini" è composto da un massimo di 7 bambini e avrà un "ranger operatore"
dedicato, il gruppo degli scoiattoli avrà un "ranger operatore" ogni 10 ragazzi. Verranno ricreate 6
isole distanziate di stazionamento e riposo per le attività ricreative su tavolo ogniuna delle quali
prenderà il nome di un isola del mediterraneo e della Sardegna. Le isole saranno opportunamente
distanziate e delineate in forma giocosa, in modo da recepire l' idea stessa di distanziamento
giudizioso in un clima non oppressivo. L'accesso agli impianti e aree in relazione alle attività
preposte saranno indicate sempre e comunque nell' head quarter, richiamate dal ranger o al
microfono e, grazie ai 7 varchi di accesso, ogni gruppo accederà agli impianti in maniera autonoma.

LIMITE ACCETTAZIONE.
Per ottenere un lavoro di qualità e un sufficiente spazio e attenzione per tutti, tenuto conto anche
degli spazi di gestione, verranno accettati un numero massimo di 48 iscritti. Il personale
predisposto sarà composto dai formatori in numero proporzionale alle adesioni e ai gruppi, dal
direttore del progetto e da un addetto all' infopoint di ingresso e uscita. I casi di disabilità saranno
valutati appositamente con le famiglie per un piano dedicato in relazione alle specifiche e verrà
concordato un piano apposito .
I casi di disabilità saranno valutati appositamente con le famiglie o tutori per un piano
dedicato in relazione alle specifiche e verrà concordato un piano di lavoro apposito in
funzione del benessere e dell'esigenza del/la ragazzo/a.
IGIENE E PULIZIA.
Massima attenzione al controllo delle distanze di sicurezza per garantire il distanziamento fisico:
Quindi...mascherine, e soluzione idroalcolica sempre presenti in 6 zone dell'impianto
opportunamente segnalate. Pulizia delle superfici e dei luoghi di stazionamento e servizi igienici
che verranno igienizzati a ogni utilizzo e momenti "clean & cooling break" in cui i bambini
verranno chiamati a turno a lavare le mani e dissetarsi.
Ovviamente le attrezzature verranno scrupolosamente igienizzate con rotazione degli attrezzi. Sono
previste 6 igienizzazioni al giorno con rapporto aggiornato nel libro giornale. Tutti i prodotti
utilizzati, dalla soluzione idroalcolica ai prodotti per l'igienizzazione sono presidi medico chirurgici
che rispettano tutte le normative vigenti in tema di contenimento del Covid 19. I servizi igienici
verranno puliti a ogni utilizzo e verranno effettuate due disinfezioni giornaliere con prodotto
contenenti ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo.

ENTRATA E USCITA.
Gli ingressi saranno gestiti dal cancello grande (segnalato come ingresso) a intervalli di ingresso di
3 minuti, i bambini, una volta completato il rapido protocollo di ingresso composto da consegna
autocertificazione e rilevazione temperatura corporea, verranno accompagnati agli impianti dagli
operatori con un percorso delimitato obbligato e definito, fino a raggiungere il posto per lo
stipaggio a loro assegnato. Lo smistamento in uscita verrà svolto nelle medesime condizioni di
sicurezza dal cancello piccolo (Anche questo opportunamente delimitato). La linea telefonica, la
chat line live messanger e w app e la comunicazione mail è sempre attiva per eventuali imprevisti
familiari o necessità dell' ultima ora non preventivate. All'ingresso dell' impianto sportivo un
cartellone di ingresso segnalerà e riassumerà il tutto con tutti i simboli ben evidenti. Accompagnerà
la stampa del visual 100x70 dell' ultimo decreto con i consigli di accesso e stazionamento redatto
dal CONI in data 23 maggio. Ovviamente massima attenzione a rendere i trattamenti entrata e uscita
più rilassanti possibile, i bambini e ragazzi devono viverlo come una regola del centro e non come
un' imposizione dovuta alla particolare situazione.

OPERATORI E ISTRUTTORI
Il centro estivo E..state con noi! dispone di operatori e istruttori sportivi formati dall' ente di
promozione PGS CONI, formati e certificati sulle disposizioni medico sanitarie covid 19 tramite
apposito corso che verrà ripetuto e aggiornato ogni 14 giorni; Inoltre un operatore BLSD e primo
soccorso è sempre presente in loco assieme al defibrillatore DAE. Ogni giorno sul tabellone
verranno segnalati gli operatori disponibili in giornata. Tutti gli operatori e ospiti sono assicurati da
Janua Broker secondo la polizza sottoscritta in data 23 settembre 2019 e disponibile integralmente
nell' ufficio head quarter.

PROPOSTA EDUCATIVA E FORMATIVA
La proposta educativa E...state Con noi che vivremo al centro estivo vuole essere una modalità
innovativa per la costruzione di un altro modo di realizzare attività sportive e per costruire insieme
nuove modalità relazionali. Verrà privilegiato il gioco di movimento con regole di distanziamento e
il gioco all’aria aperta, come strumento semplice ed efficace per accompagnare i bambini e le
bambine nella riconquista della loro socialità, in un clima di vacanza e di gioco.
Oltre alla proposta di laboratori creativo-manuali, verranno privilegiate le attività formative e
propedeutiche a diverse discipline attraverso un percorso di sensibilizzazione e di incoraggiamento
al nuovo metodo di applicazione delle diverse attività sportive che i bambini affronteranno dal
prossimo autunno. Verranno riscoperti i giochi motori e della tradizione popolare, per recuperare la
dimensione della socializzazione, il gioco avventura e la narrazione come modalità per vivere nuove
esperienze, insieme a nuove relazioni e amicizie. Attenzione all'aspetto formativo mentale e di
approcio del bambino alle diverse attività, relazione del periodo estivo rispetto al vissuto dell' anno
scolastico appena trascorso. Coinvolgimento dei bambini ai PGS game lab, un vero e proprio
"incubatore" di sport per fornire un quadro pratico e ludico di 12 discipline sportive. Per chi lo
vorrà, verranno proposte a rotazione le pillole di sport, in programmazione dal 10 luglio,
appuntamenti serali di approfondimento interdisciplinare e di approccio socializzante

ad alta

specializzazione con tecnici e formatori di alto profilo.
ORARI.
Il Centro Estivo Sportivo E...state con noi! Opera principalmente in due modalità: Servizio basic
dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 (inizio accoglienza) alle ore 13:40 (fine fascia di uscita
mattutina); Servizio all day dal lunedì al venerdi dalle ore 8,30 (inizio accoglienza) alle ore 17:30
(fine fascia di uscita pomeridiana) con vari pacchetti e gettoni disponibili e consultabili nella scheda
service allegata, dove troverete anche il programma di massima. L’ accoglienza è prevista dalle ore
8,30 alle ore 9,30, ora di chiusura dei cancelli e varchi. Eventuali esigenze orarie diverse vanno
gestite sempre e comunque con il servizio live chat di comunicazione. Il centro opererà anche tutto

il mese di agosto a eccezione del 15 e 16 e si protrarrà fino all' 11 settembre: Una forbice di servizio
assolutamente unica nel suo genere.
Durante il camp ci saranno degli stage di approfondimento di arti marziali, autodifesa, calcio a 5,
calcio a 11, tennis, pattinaggio, kickboxing fun, Functional kids, giochi tradizionali sardi e molto
altro con appuntamenti a rotazione pianificati e tenuti da istruttori altamente formati.

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA E LINK UFFICIALE

-Scheda di adesione
-Trattamento Privacy
-Patto di collaborazione reciproca genitori (o tutori) e gestori
-Modulo deleghe e soggetti autorizzati al ritiro di uscita
-Offerta formativa completa
-Vademecum su come ottenere il bonus
Link di consultazione: https://www.pgssassari.it/e-state-con-noi-centro-estivo-junior-camppgs/

Modalità di adesione: Sito web pgssassari.it, mail: pgssassari@ tiscali.it, telefono: 3479204197,
3248005660, 3478147057 , ufficio.

