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Caro Genitore,
questo foglio contiene tutto ciò che c'è da sapere sul Campus.
Premessa:
La ASD Beta in collaborazione con Oratori e Scuole di Cagliari e con il T.C.Villasor organizza il
CAMPUS, un progetto educativo nato dall'invito di voi genitori a proseguire l'opera invernale
durante i mesi estivi, anche per colmare il vuoto lasciato dalla scuola che va in vacanza. La
proposta educativa vuole essere ricca di entusiasmanti attività pensate per educare in modo
divertente.
Quest’anno, a causa delle disposizioni governative relative al COVID-19, saremo costretti a
seguire delle restrizioni molto rigide, pertanto raccomandiamo un’attenta lettura di questa
informativa e ci riserviamo di annullare o ridurre le settimane di campus qualora causa virus e
relative prescrizioni non sia possibile operare.
Orari e periodo:
Il Campus avrà luogo in varie sedi, site a Cagliari e Villasor.
Il Campus si terrà a partire dal 13 Giugno. Il periodo di apertura potrebbe prolungarsi
successivamente da Agosto in poi, ma questo dipenderà dal numero di adesioni e dalle decisioni
del MIUR sulla ripresa dell’attività scolastica. In ogni caso chiediamo, qualora foste interessati alle
settimane di Agosto, di comunicarcelo il prima possibile.
Esempio di Organizzazione giornaliera (l’alternanza delle attività è soggetta a modifiche)
08:00-08:50

Accoglienza

08:50-10:15

Attività sportiva

10:15-10:45

Merenda

10:45-12:00

Attività Ludico ricreative

12:00-13:30

Giochi d’acqua

13:30

Uscita

13:30-15:00

Pranzo e gioco libero

15:00

Uscita

15:00-16:30

Giochi di società, Cinema, Compiti delle vacanze, varie…

16:30

Uscita

*La fascia oraria dalle 13:30 alle 16:30, compresa di pranzo, sarà disponibile solo in alcune
location. Stessa cosa per eventuali estensioni orarie dalle 7:30 alle 8:00 o dalle 16:30 alle 17:30.
Organizzazione settimanale:
Per ciò che concerne la parte dedicata alle attività ludico ricreative, ogni giorno verrà sviluppata
una delle seguenti un'attività tra:
• Piccoli geni all’opera (Tinkering e Scienze)
• Masterchef
• Attività Artistiche;
• Teatro;
• Multilingue (inglese, ecc.) inserito all' interno del contesto delle attività ludiche, senza
creare una situazione di lezione frontale;
• Natura e Giardinaggio;

•
•

Musica, Ballo e Costruzione strumenti;
Varie attività e giochi legati al tema della settimana; incontri con i rispettivi parroci, feste a
tema incontri con soggetti esterni speciali.

Gli sport proposti saranno tantissimi:
• Basket (due giorni alla settimana);
• Ultimate Frisbee (un giorno alla settimana);
• Sport vari (due giorni alla settimana) dai più classici come calcio e pallavolo, ai più inusuali
come il Quiddich di Harry Potter, minigolf, tennis, ecc.
È nostra intenzione voler utilizzare le piscine, tuttavia al momento, in alcune sedi, non possiamo
garantirne l’utilizzo.
Organizzazione plurisettimanale:
Il Campus prevede che ad ogni settimana venga associato un tema, le attività sopracitate verranno
sviluppate secondo il tema della settimana. Ci saranno alcune eccezioni sulle proposte destinate ai
bambini più piccoli.
Campini: La merenda ed eventuali gelati o bibite o gadget potranno venire acquistati all’interno
del Campus tramite i Campini, la moneta del Campus.
I bambini potranno vincerli in premio durante i giochi e le sfide sportive, oppure potranno riceverli
in caso di comportamenti di estrema gentilezza o generosità. Al contrario, in caso di
comportamenti scorretti o inadeguati, ne sarà richiesto indietro un numero simbolico.
I Campini potranno essere acquistati anche direttamente dai genitori per l'acquisto della merenda
(1 CAMPINO = 5 CENT/E).
Cosa è necessario portare: MASCHERINA (salvo nuovi decreti), abbigliamento sportivo, scarpe
sportive chiuse, cambio e cuffietta per la piscina, costume, ciabattine, asciugamano ed eventuale
crema solare; eventuale ventolin o altri ausili/farmaci necessari; bottiglietta d’acqua.
E’ richiesto ai genitori dei bambini più piccoli di etichettare l’abbigliamento del bambino con nome e
cognome del bambino in modo da facilitare l’individuazione dell’appartenenza.
Ci teniamo a specificare che quest’anno, per problematiche legate all’igiene, verrà richiesto ad
ogni bambino di portare con sé tutti i giorni alcune attrezzature di cancelleria (matite colorate,
pennarelli, gomme, tempera matite…). È possibile che (una tantum) ci sia l’esigenza di portare
alcune attrezzature più specifiche (es. mattarello per attività di Masterchef, oppure pennello per
attività di arte ecc.), queste verranno comunicate di volta in volta dagli animatori.
Cosa è vietato portare: apparecchi elettronici (tablet, videogiochi, ecc.) e cellulari. In quest’ultimo
caso per esigenza possono essere portati ma consegnati agli animatori all’arrivo, tenendo
presente che per ogni esigenza sarà a disposizione il telefono del campus.
CERTIFICATI MEDICI:
All’atto dell’iscrizione sarà necessario portare:
1) Certificato medico per attività sportiva non agonistica (non obbligatorio fino ai 6 anni
compiuti);
2) Eventuale certificato medico che attesti allergie o intolleranze.
Se durante la giornata il bambino dovesse accusare sintomi di malessere, dovremo telefonarvi per
venire a prenderlo. In questo caso, per poter accedere al campus il giorno successivo, sarà
necessario portare un certificato del pediatra che attesti la buona salute e possibilità di reintegro in
comunità (lo stesso richiesto a scuola per rientrare a frequentare le lezioni).
INGRESSO E USCITA:
L’accoglienza sarà dalle 8:00 alle 8:50 (un ingresso anticipato potrà essere richiesto solo in alcune
sedi).
Gli orari di uscita saranno TASSATIVAMENTE alle 13:30, alle 15:00, alle 16:30, e dove previsto
alle 17:30. I bambini verranno accompagnati dagli animatori ai cancelli di ingresso. Il pranzo (dove
previsto) verrà fornito già porzionato dalla Sardachef.

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEI BAMBINI:
E’ responsabilità di chi accompagna il bambino al Campus verificare le condizioni di salute del
bambino e che la temperatura non superi i 37,5°C.
Specifichiamo inoltre, che gli accompagnatori non potranno MAI accedere al Campus.
DIVISIONE DEI GRUPPI:
I bambini verranno divisi in gruppi in base ad aspetti anagrafici.
Non potranno essere gestite adesioni fatte nella stessa settimana di frequentazione. Per
poter partecipare ad una settimana, è necessario aver prenotato e pagato almeno durante la
settimana precedente, fermo restando che ci deve essere la disponibilità dei posti.

QUOTE E PROMOZIONI:
Ricordiamo che è necessario prenotare e pagare anticipatamente le settimane a cui si vuole
iscrivere il bambino. Le offerte relative al pagamento delle settimane sono temporanee, perciò
sono legate allo sconto del momento, per es. il pagamento di una determinata settimana avvenuto
entro il 12 Giugno, avrà un prezzo diverso (legato all’offerta di quel periodo) rispetto alla stessa
settimana pagata invece dopo il 12 Giugno. Le settimane pagate in data successiva al 12 Giugno
avranno un importo superiore, attualmente non ancora definito.
L’inizio del campus in tutte le location è subordinato all’approvazione del progetto da parte degli
enti proprietari perciò sottolineiamo che:
1) In caso di iscrizione e pagamento, se non fosse possibile far partire il campus causa
COVID-19 e/o criticità della location, verranno restituite sia l’iscrizione, sia le settimane
pagate.
2) In caso di iscrizione e pagamento, se il campus dovesse venire SOSPESO causa
COVID-19 e/o criticità della location restituiremo solo le settimane non usufruite.
3) Non è invece prevista la restituzione di quote per le singole giornate, per esempio
nell’eventualità in cui il bambino non potesse accedere al campus a causa del controllo
della temperatura risultata superiore a 37.5 (vedi paragrafo “verifica delle condizioni di
salute dei bambini”).
4) Una settimana già bloccata non può essere né anticipata, né posticipata, perciò una
settimana annullata non può essere rimborsata. Questo salvo certificazioni mediche che
attestino l’impossibilità a partecipare dovuta a malattia.
5) Non sono previsti rimborsi parziali delle settimane.
È disponibile una modalità di pagamento online tramite il sito dell’associazione. È comunque
permesso il pagamento in contanti presso la segreteria a seconda dei giorni e degli orari di
apertura nelle varie sedi.
Non è disponibile la quota giornaliera, ma soltanto quella settimanale. Tuttavia, nelle location in cui
è disponibile il pranzo, sarà possibile estendere il pagamento anche di un giorno singolo per la
fascia oraria del pranzo (13:30-15:00 o 13:30-17:30). Anche in questo caso, l’estensione della
giornata per il pranzo va bloccata (prenotata e pagata) entro la settimana precedente.
Come già detto, non in tutte le locations è disponibile la fascia oraria dalle 13:30 alle 16:30 (pranzo
e pomeriggio).
La segreteria non sarà aperta tutti i giorni in tutte le locations, gli orari di apertura verranno
comunicati prima dell’inizio del campus e saranno diversi per ogni location. La segreteria
risponderà alle chiamate ed ai messaggi ricevuti, entro la giornata successiva nella fascia oraria
9.00-21.30.

Se il genitore volesse usufruire di eventuali bonus ,erogati da enti pubblici o privati (ad esempio
INPS), deve essere sua cura verificare con l’associazione, prima dell’iscrizione, quale sia la
documentazione necessaria. La associazione, infatti, non garantisce di poter produrre l’eventuale
documentazione richiesta.
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICHE INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE:
L’igienizzazione dei bagni e degli strumenti utilizzati nelle varie attività verrà fatta dopo ogni utilizzo
con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati,
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. Una volta al giorno verrà fatta una pulizia e
sanificazione più approfondita di tutti gli spazi (con soluzione 0,5% di cloro attivo).
N.B.: L’Associazione si riserva di modificare l’organizzazione in relazione al variare delle
disposizioni governative e degli enti locali.
Contatti:
Sede di Pirri: 3281382986 (questo per le prenotazioni)
Altre sedi: 3701519188 (questo per le prenotazioni)
Email: segreteria@betasport.it
Instagram: asdbetasport
Facebook: facebook.it/asdbeta
Tutte le informazioni integrative a questa informativa verranno inviate via email.

