
 

OLIMPO CAMP - ESTATE 2021 
PALASPORT, Corso Langhe 50, Alba  

PER I NATI DAL 2006 AL 2016 
 
 
 

 
 
 
 
TURNI:  

 
 
   
 

 
 

VERRÀ GARANTITO IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19 DEFINITE DAI PROTOCOLLI VIGENTI NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CAMP. 

 

 
 
 
 

2 POMERIGGI IN PISCINA  
PISCINA DI SAN CASSIANO, Alba 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

1°  dal 14 al 18 giugno  

2° dal 21 al 25 giugno  

3°  dal 28 giugno al 2 luglio  

4°  dal 5 al 9 luglio  

5°  dal 12 al 16 luglio    

6°  dal 19 al 23 luglio 

7°  dal 26 al 30 luglio 

 

 

COSA PORTARE 

 1 CAMBIO COMPLETO 
(pantaloncini, maglietta e calze) 

 1 PAIO DI SCARPE PULITE DA 
GINNASTICA PER LA 
PALESTRA (si utilizzerà un 
paio di scarpe per la palestra e un 
paio di scarpe per gli spazi 
esterni) 

 CIABATTE DI GOMMA 
 CAPPELLINO 
 CREMA SOLARE 
 ASCIUGAMANO PERSONALE 
 BORRACCIA PER L’ACQUA 
 MERENDE E PASTI AL SACCO 

 

 

OLIMPO CAMP - ESTATE 2021 
 

Olimpo Camp è un centro estivo all’insegna del minibasket, del basket e dell’attività fisica, con allenamenti 
quotidiani, giochi, gare e tornei. Possono partecipare i nati e le nate dal 2006 al 2016. Ogni giorno si giocherà 
sui campi del Palazzetto sia all’interno che all’esterno. Per 2 pomeriggi alla settimana si andrà in piscina.  
La fine di ogni giornata è prevista intorno le 17,00.  

 

PROGRAMMA TIPO 
(da lunedì a venerdì)  

 

 7,45 - 8,45  INGRESSO  
 8,45 - 10,30 ATTIVITA’ 
 10,30 - 11,00 MERENDA / PAUSA  
 11,00 - 12,30  ATTIVITA’  
 12,30 - 14,30 PRANZO*/ PAUSA / COMPITI 
 14,30 - 15,30 ATTIVITA’ 
 15,30 - 16,00 MERENDA/ PAUSA 
 16,00 - 17,00 ATTIVITA’  
 17,00 - 18,00 FINE ATTIVITA’ / CHIUSURA  

 

ATTIVITA’ 
 

 MINIBASKET / BASKET 
 ATTIVITÀ MOTORIA 
 PERCORSI DI ABILITÀ 
 PISCINA  
 COMPITI 

L’accesso quotidiano alla struttura (partecipanti, operatori, assistenti), sarà preceduto dalla verifica sanitaria 
indicata dalla normativa vigente. 

 

* Pranzo e merenda non compresi nella quota (si applicheranno i protocolli vigenti in merito alla 
somministrazione di cibo e bevande). In caso i futuri DPCM lo consentano, sarà nostra cura informarvi sulla 
possibilità di pranzare presso la struttura ad un prezzo convenzionato. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

• SEDE: Alba, Corso Langhe 50  
• Il numero massimo di partecipanti sarà definito in base ai protocolli vigenti relativi al Covid-19.  
• I partecipanti saranno suddivisi in gruppi.  
• Ad ogni gruppo verrà assegnato un istruttore di riferimento. 
• Le attività si svolgeranno alternando i gruppi nei diversi spazi (interni ed esterni). 
• Piscina per due pomeriggi alla settimana, in base alle condizioni atmosferiche (spostamento a piedi).  
• Pranzo e merende non compresi nella quota (si applicheranno i protocolli vigenti in merito alla 

somministrazione di cibo e bevande). 
 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI COVID-19 
• In caso qualcuno manifestasse sintomi riconducibili al virus Covid-19, verrà tempestivamente isolato 
all’interno dell’impianto sportivo. 
• Verranno subito contattati i genitori che dovranno contattare il medico di famiglia. 
• Il ragazzo verrà riammesso al centro estivo previo parere del medico curante. 
• I possibili contatti del soggetto infetto saranno messi in quarantena per 14 giorni, solamente su indicazione 
del medico curante. 
 

DOVERI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE 
• Pulizia e igienizzazione giornaliera degli ambienti dedicati alla pratica sportiva, degli spogliatoi e dei servizi 
igienici e delle aree comuni. 
• Pulizia e sanificazione di tutti gli attrezzi utilizzati. 
• Predisposti e adeguatamente segnalati appositi contenitori dedicati ai rifiuti potenzialmente infetti 
(fazzoletti monouso, mascherine e guanti). 
• Costante verifica che le persone presenti nell’impianto rispettino le normative sanitarie vigenti. 
• Posizionare all’ingresso e all’uscita dispenser di soluzioni idroalcoliche. 
 
 

E’ NECESSARIO CONSEGNARE 
 Un certificato medico in corso di validità (nel caso non fosse già stato depositato presso la segreteria 

dell’Olimpo Basket durante la stagione 2020/21). 

 Moduli di autocertificazione sanitaria disposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro. 

 Il Patto di responsabilità reciproca disposto dalla Regione Piemonte. 
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QUOTA: 100€ a turno 
 

MODALITA’ d’ISCRIZIONE: 
 

Compilare la scheda d’iscrizione e inviarla a 
Franco Zimbardi      Tramite email -  franco.zimbardi@gmail.com o whatsapp - 349 1890855 

 
Il pagamento può essere effettuato in contanti il primo giorno di camp  

o tramite bonifico intestato a Olimpo Basket Alba ssd a rl 
- IBAN: IT67 O060 8522 5000 0000 0028 771 - Banca d’Asti. 

Nella causale indicare: Cognome e Nome del partecipante, sede e turno/i prescelto/i. 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE OLIMPO CAMP 2021 
Barrare le settimane scelte 

1° - dal 14 al 18 giugno 2° - dal 21 al 25 giugno 3° - dal 28 giugno al 2 luglio 

4° - dal 5 al 9 luglio 5° - dal 12 al 16 luglio  6° - dal 19 al 23 luglio  7° - dal 26 al 30 luglio 

 
Io sottoscritto/a …………………..…………………………………………………………………….. 

iscrivo mio/a figlio/a all‘ Olimpo Camp 2021 nei turni barrati e alle condizioni indicate nel presente volantino e  
dichiaro di conoscere e di approvare il Regolamento indicato per lo svolgimento del centro estivo. 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 
Cognome e nome ………………………………………………………………………………….. Data di nascita ……/.……/………    

Luogo di nascita…………………………………… Residenza ……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale……………………………………………….. 

Cell. Mamma ………………………………………..  Cell. Papà ……………………………………….. 

E’ necessario consegnare un certificato medico valido, nel caso non fosse già stato depositato presso la 
segreteria dell’Olimpo Basket durante la stagione 2020/21. 
 
Data …………………………….                    Firma …………………………………………………. 
 
N.B: L’organizzazione si riserva di annullare o modificare lo svolgimento delle attività nel caso ci fossero meno 
di 12 iscritti. 


