
ESTATE 2020 

CENTRO ESTIVO POLIVALENTE 

ASD LAVAGNA '90 

Dal 15 giugno AL 12 settembre 2020 

 
RISERVATO A TUTTI I BIMBI DAI 4 A 14 ANNI 

CON ISTRUTTORI ED EDUCATORI QUALIFICATI 

DAL LUN AL VEN DALLE 7.30 ALLE 17.00 

 
 Menù speciale bimbi 

 Possibilità di adesioni giornaliere e settimanali 

 Strutture a disposizione: 

 PISCINA DI LAVAGNA -BASE MARE SPIAGGIA 
ANTISTANTE PARCO – PALAZZETTO DELLO 
SPORT – PARCO TIGULLIO – SALA PER 
ATTIVITA’ IN CASO DI MALTEMPO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORNATA TIPO: 

ore 7.30 - 9.30   Accoglienza bimbi nella palestra del                
Palazzetto 

ore 9.30 -12.30  Mare (in caso di maltempo verranno  
   svolte attività in palestra e/o piscina) 

ore 12.30-14.00 Rientro in struttura e pranzo assistito 

ore 14.00-14.30 Relax nel parco, palestra, sala disegno, 
                           compiti delle vacanze ecc.     

ore 14.30-16.30 Ritrovo a gruppi per i vari sport e/o  
                           attività creative e ricreative: 

    NUOTO-SINCRO-PALLANUOTO- 
               BASKET-TENNIS-VOLLEY               
    LABORATORI CREATIVI-  
               LABORATORI ESPRESSIVI  
    CON E SENZA MUSICA. 
ore 16.30-17.00 Ritiro bimbi da parte delle famiglie. 

 
QUOTE PARTECIPAZIONE: 

Le iscrizioni verranno accettate presso la segreteria della piscina di 
Lavagna tel.0185/390958. 
La quota di partecipazione è di Euro 80,00 a settimana  dal lun al ven 
(pasti esclusi). 
A richiesta si può effettuare ingresso giornaliero a euro 22,00. 
La quota per mezza giornata è di euro 15,00 

 
INFORMAZIONI SULLA PREPARAZIONE E CONSUMO DEI 
PASTI: 

I pasti saranno confezionati a cura del gestore BAR CHRYS nel rispetto 
delle norme igieniche e con modalità mono uso per prevenire ogni forma 
di contaminazione. Di conseguenza ogni bimbo avrà il suo pasto  e le sue 
posate accuratamente sigillate. 
I buoni pasto sono acquistabili presso il Bar Chrys sito nell’impianto, che 
ospita la mensa del centro, al prezzo di euro 4,50 cadauno, in alternativa è 
possibile portare il pranzo al sacco. 
 



E’ previsto uno sconto di euro 5,00 sulla quota settimanale per il secondo 
figlio partecipante e  per  i tesserati agonisti della A.S.D. LAVAGNA90. 
Per i non iscritti alla società la quota associativa è di euro 15,00 valevole 
anche per la stagione invernale 2020/21 e utilizzabile quindi 
eventualmente per i corsi nuoto stagionali. 
 

INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE 

 
Il centro verrà aperto a bimbi dai 4 ai 14 anni 
Il rapporto numerico fra personale e bambini sarà graduato come segue, 
secondo quanto consigliato dalle le linee guida previste dall’all. 8 
(Dipartimentoper le politiche della famiglia): 
1) per bambini in età pre-scolare (fino ai 6 anni)  rapporto 1 adulto 5/6 
bimbi; 
2) per bimbi scuola primaria (6-11) anni rapporto 1 adulto ogni 7/8 bimbi; 
3) per adolescenti dai 12 ai 15 anni rapporto 1 ogni 10. 
 
AMBIENTI E SPAZI UTILIZZATI: 

 L’accesso verrà effettuato dalla porta secondaria dell’impianto, in modo 
da evitare ogni forma di contatto con i frequentatori della piscina. In 
entrata, oltre alla consegna dell’autocertificazione prevista dalle norme 
anti-covid (ogni 14 giorni), bimbi e accompagnatori dovranno avere la 
mascherina e disinfettare le mani con gel apposito a disposizione. La 
temperatura verrà misurata ad ogni accesso e non dovrà essere uguale o 
superiore a 37.5°. 
Lo spazio utilizzato sarà quello della palestra del Palazzetto , con una 
suddivisione della stessa in aree che permetteranno il corretto 
distanziamento sociale. I bimbi verranno organizzati in giochi e/o attività 
tali da evitare le forme di contatto. 
Sarà prevista la sanificazione dopo l’utilizzo dei servizi e dopo ogni 
utilizzo dell’area palestra. 
Tra un’attività e l’altra sarà sempre previsto un periodico lavaggio delle 
mani e l’igienizzazione degli spazi e dei materiali dal personale preposto. 
 
PERSONALE PREPOSTO: 

Il personale utilizzato è quello che collabora tutto l’anno per la società 
ASDLAVAGNA, il numero degli addetti andrà di pari passo col numero 
dei bimbi iscritti nel rispetto delle Linee guida sopracitate. 
Anche per il personale è prevista la verifica delle condizioni di salute 



tramite certificazioni da consegnare ogni 14 giorni come da disposizioni, e 
misurazione della temperatura ad ogni accesso quotidiano. 
 
ELENCO BIMBI E ADOLESCENTI: 

La segreteria dovrà conservare l’elenco dei bimbi e adolescenti accolti, 
verificare le loro condizioni di salute tramite certificazioni da produrre 
ogni 14 giorni e misurazione quotidiana della temperatura corporea: 
 
ORIENTAMENTI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA’: 

Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, 
garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di 
svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di 
bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con 
continuità nel tempo. 
Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione 
allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, 
garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. 
 
A richiesta viene offerto un servizio settimanale dedicato allo svolgimento 
dei compiti delle vacanze scolastici. 
 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni preghiamo di rivolgersi 
direttamente alla segreteria della piscina di Lavagna o al numero 0185 
390958. 
 


