
1INFORMATIVA SUMMER CITY CAMP BASKET 2021 -  

(2014 – 2009 – A partire dalla 1^ elementare alla 2^ media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 S.S.D. a R.L LaPolismile – corso Siracusa, 10 – 10136 Torino – Telefono: 011/352855 orari di Segreteria 

      Per informazioni: info@polismile.it o consultare regolarmente il sito www.polismile.it 

 

TURNO DAL AL TURNO DAL AL 

A 14/06 18/06 B 21/06 25/06 

 RAPPORTO ISTRUTTORE-BAMBINO – SUDDIVISIONE DEI GRUPPI – INDICAZIONE ABBINAMENTI “AMICI” 
 

- Rapporto Istruttore/atleta come da Regolamento Fip. 

- Istruttori ed Allenatori iscritti al CONI ed alla Federazione Italiana Pallacanestro  

- Tutto il personale è stato formato sui temi della prevenzione di covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

- I bambini sono divisi tassativamente in gruppi omogenei per fascia d’età e per capacità di apprendimento. 

- Ogni gruppo sportivo dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata della settimana e avrà un solo referente. 

- Non saranno permessi scambi di gruppo, se non in casi eccezionali. 

- Svolgeranno insieme le attività previste nella programmazione evitando il più possibile il contatto/miscellanea 
con altri gruppi, come da Regolamento Fip. 

- Cercheremo di accontentare le richieste di “abbinamenti” tra minori, solo se appartenenti alla stessa fascia 

d’età! I nomi dovranno essere scritti nella text-box chiamata “Scuola/Classe frequentata e altre informazioni utili” 
presente nella scheda anagrafica del minore, entro e non oltre il mercoledì precedente la settimana d’interesse. 

 
- Il Coordinatore non potrà accogliere un bambino, se quest’ultimo non è iscritto e non compare 
nell’elenco settimanale. 
 

PREZZI E SERVIZI: 
 

 - TESSERAMENTO: € 10,00  
Obbligatorio per tutti coloro che non sono tesserati La Polismile 
per le attività invernali 2020 
 

- INTEGRAZIONE ESTIVA ASSICURATIVA: € 10,00  
Obbligatoria per tutti ed è valida fino a fine estate  
 

 - QUOTA SETTIMANALE: € 120,00 
 
- SERVIZIO (dalle 8:00 alle 08:30): € compreso 
 

- SERVIZIO AGGIUNTIVO DI POST – ATTIVITA’ € 5,00 

A settimana (dalle 17:00 /alle 18:00) 

 
All’atto dell’Iscrizione si richiede di versare 
l’intero importo. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
 
L’iscrizione si formalizza ESCLUSIVAMENTE attraverso il LOGIN 

sulla nostra Piattaforma www.polismile.wansport.com 
 
Il pagamento potrà essere on line con carte circuito VISA, 

MASTERCARD E AMERICAN EXPRESS abilitate (contestuale 
all’iscrizione) o successivo, entro i termini previsti, presso la 
Segreteria LaPolismile in contanti/assegno/carte, previo 
appuntamento nei giorni Martedì/Giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 19:00. 
 
La Ricevuta va richiesta via mail a info@polismile.it  

Leggere le indicazioni riportate sul regolamento nel caso il genitore 
intestatario della ricevuta sia diverso da colui/colei che si è 
registrato in Piattaforma. 

 SCONTISTICHE: 

- Sconto CRAL: La quota agevolata si può ottenere direttamente presentando la domanda tramite CRAL e procedendo con 

l’iscrizione sulla Piattaforma oppure comunicando al momento dell’iscrizione il numero del tesserino/dichiarazione di 
appartenenza al Cral che risulta convenzionato con LaPolismile per la stagione 2020/21. 

- Sconto Iscrizione Bisettimanale: € 220,00 anziché € 240,00 

- Sconto fratelli se partecipanti entrambi al camp di Basket 

- Gli sconti non sono cumulabili 

Se hai diritto ad uno sconto, una volta fatta l’iscrizione selezionando la/le settimana/e al Camp di Basket, chiama la 
segreteria e ti verrà applicato direttamente in Piattaforma; Potrai così pagare la cifra definitiva anche on line. 
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2 Per tutto ciò che non è menzionato, si raccomanda di prendere completa visione delle “Condizioni e Regolamento” del Centro Estivo al momento 

dell’iscrizione  

                                                                                                                                                                      Buone Vacanze! 

 DOCUMENTAZIONE: 

 
- Obbligatorio il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO NON AGONISTICO in corso di validità per tutto il periodo del Camp 

estivo, da consegnare/inviare via mail a polismile@polismile.it. Per i certificati in scadenza sarà necessario prenotare per 
tempo la visita medica e consegnare il rinnovo prima dell’inizio della settimana.  
 
- Delega per la consegna del minore: da consegnare già compilata il primo giorno di centro estivo (Scaricabile dal sito 

www.polismile.it o da www.polismile.wansport.com) completa di fotocopie documenti dei delegati. 
 
- Schede pre-triage: da consegnare già compilata il primo giorno di centro estivo (Scaricabile dal sito www.polismile.it)  

 

 

 PASTI: 

Compreso nella quota: 

- Ristorazione fresca, fornita da una ditta ristoratrice esterna, con servizio self service in multi razione, 5 giorni su 5.  

- I Menù sono bilanciati, con ingredienti genuini da filiera controllata e certificata, con diete personalizzate per chi ne farà 
richiesta compilando il text-box “diete particolari” presente nella scheda anagrafica del minore, inviando documentazione 

medica a polismile@polismile.it   
- La Mensa sarà organizzata su più turni, garantendo la distanza di sicurezza tra i minori. 

A carico del genitore: 
- La merenda del mattino e del pomeriggio. 

 

 

 

 KIT OCCORRENTE:  

Zainetto con cappellino, fazzoletti/salviette igienizzanti, borraccia e bicchiere, bustina per riporre la mascherina quando non 

viene indossata, un cambio, asciugamano piccolo, antizanzare e k-way 
 

Pallone personale di gioco: obbligatorio 

  - ORARI  
08:00 – 09:00 Accoglienza 
09:00 – 16:30 Orario continuato incluso il pranzo  
16:30 – 17:00 Ritiro  
17:00 – 18:00 Servizio aggiuntivo Post attività 
 

MODALITA’ ACCOGLIENZA – RITIRO: 
- Si avvisa che nel rispetto delle dovute misure di sicurezza, sia l’ingresso che l’uscita potranno essere “scaglionati” per fasce orarie, per 
evitare assembramenti tra minori e accompagnatori fuori della struttura.  
- Sarà accolto/consegnato un bambino alla volta. NON SI GARANTISCE l’ingresso/l’uscita entro gli orari stabiliti per tutti. 
- TUTTI i minori dovranno essere accompagnati all’ingresso della struttura da un genitore/accompagnatore. 
- Il minore non potrà spostarsi autonomamente in nessun caso. 
- Rilevazione della temperatura corporea (se superiore a 37° sarà monitorata e valutata in mattinata). 
- Saranno allontanati dal Centro Estivo chiunque presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione o con temperatura pari o superiore 
a 37.5° 
- Gli orari entro cui bisogna accompagnare/prendere i bambini in ingresso/uscita sono Tassativi. 

 
STRUTTURA – indirizzo: 
Scuola Primaria Fattori – Via Castellino, 10 – 10141 Torino 

 ATTIVITA’: 

- Saranno favorite il più possibile le attività all’esterno, tenendo conto di adeguate zone d’ombra e l’organizzazione per turni 
dell’utilizzo degli spazi comuni, in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti (cortili, palestre ecc.) 
- La programmazione sportiva sarà adattata alla fascia d’età, alle abilità dei partecipanti (principianti/avanzato)  
- non sono previste uscite / gite / piscina e feste di fine turno 

 PROTOCOLLO SANITARIO: 
- Il minore dovrà avere la sua mascherina personale ed eventualmente una di riserva. 

- E’ obbligatorio utilizzare la mascherina in fase di entrata e di uscita dal Camp Sportivo, durante tutti gli spostamenti 
all’interno della Struttura, negli spazi comuni e in tutti quei momenti della giornata nei quali non si può assicurare e 
mantenere il distanziamento. 
- Sarà raccomandata una frequente e corretta igiene delle mani (prima e dopo il contatto interpersonale e dopo il contatto 
con le superfici e gli oggetti) 
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e oggetti vari 
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