
Cosa mettere nello zainetto

Linee guida per la gestione in sicurezza

SEMPRE CON ME

• 1 felpa
• 2 costumi
• ciabattine da piscina
• cuffia e accappatoio
• asciugamano piccolo
• cappellino
• crema solare
• mascherina e guanti

S.O.S. RICAMBIO

• 1 t-shirt
• 1 pantaloncino 
• mutande
• calze

Se ce l’hai, porta la tua racchetta da tennis!

1. Il Momy Sport Village organizza il Summer Village 
2021, nel rispetto delle linee guida previste per le 
attività ludico-ricreative emanate dal Dipartimento 
per le politiche della famiglia.

2. Gli spazi scelti consentono di realizzare attività 
all’aperto, in spazi coperti ma con ampi ricircoli 
di aria, con piccoli gruppi di bambini suddivisi per 
fasce d’età, 6-11 anni e 12-15.

3. Il consumo dei pasti, previsto presso il nostro ri-
storante MOMY PIZZA & RESTAURANT, si atter-
rà alle misure previste per la ristorazione.

4. Gli ambienti verranno sanificati quotidianamente, 
così come i materiali e i giochi utilizzati.

5. Il rapporto insegnanti-bambini varierà a seconda 
dell’età di quest’ultimi e sarà allineato con quanto 
stabilito dall’ultimo Decreto e dalla stessa Regio-
ne Piemonte. Usufruendo di ampi spazi all’aper-
to, potremo far respirare il più possibile i bambini 
senza l’uso della mascherina.

6. Tutto il personale verrà formato in materia di Pre-
venzione Covid-19.

7. L’ingresso sarà consentito esclusivamente allo 
staff e ai bambini, che verranno accolti all’ingres-
so del Momy Sport Village nell’area dedicata al 
Summer Village (area segnalata).

8. Triage in accoglienza:
• ingresso previsto tra le 7:30 e le 8:30 con di-

stanziamento sociale;
• verrà misurata la temperatura corporea prima 

di ogni ingresso;
• il bambino dovrà sanificare le mani prima di 

accedere all’area del centro estivo e all’uscita 
prima di essere riconsegnato alle famiglie.

9. Verrà ogni giorno compilato un registro personale 
con firma del genitore per confermare il mancato 
contatto con persone affette da Covid-19 o l’insor-
gere di sintomi quali febbre, tosse, diarrea, difficol-
tà respiratorie o riduzione dell’olfatto e del gusto.

In caso di intolleranze alimentari segnalale inviando una mail all’indirizzo momycentriestivi@gmail.com
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Attività e aree dedicate
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ORARI GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3 GRUPPO 4 GRUPPO 5 GRUPPO 6

7:30 - 8:30 INGRESSO

8:20 - 8:30 COLAZIONE

8:45 - 9:30 tennIs tennIs beAch vOlley beAch vOlley cAmpO cAlcettO cAmpO bAse

9:30 - 10:15 beAch vOlley beAch vOlley tennIs tennIs tORneI cAmpO bAse cAmpO cAlcettO

10:15 - 11:00 pIscInA pIscInA pIscInA tORneI cAmpO bAse beAch vOlley beAch vOlley

11:00 - 11:45 tORneI cAmpO bAse
gIOchI sOcIAlIzzAzIOne 

pARcO AvventuRA
cAmpO cAlcettO pIscInA pIscInA pIscInA

12:00 - 14:00 PRANZO

14:00 - 14:45 cAmpO cAlcettO tORneI cAmpO bAse
gIOchI sOcIAlIzzAzIOne 

cAmpO bAse
gIOchI sOcIAlIzzAzIOne 

cAmpO bAse
tennIs tennIs

15:00 - 15:45 pIscInA pIscInA pIscInA cAmpO cAlcettO
gIOchI sOcIAlIzzAzIOne 

cAmpO bAse
tORneI cAmpO bAse

15:45 - 16:30 gIOchI sOcIAlIzzAzIOne 
cAmpO bAse

cAmpO cAlcettO tORneI cAmpO bAse pIscInA pIscInA pIscInA

16:30 - 17:00 MERENDA E PREPARAZIONE PER USCITA

17:00 - 17:45 USCITA

STRUTTURE DEDICATE INDOOR • 
STRUTTURE DEDICATE OUTDOOR• 

�CAMPI BEACH VOLL 
� Beach Volley 
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� Attività socializzazion 

Giochi Conoscitivi 
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Piscina 

ATTIVITÀ 
1.  TENNIS
2. PISCINA
3.  BEACH VOLLEY
4.  GIOCHI ABILI TA'

COORDINATIVE
5. TORNEI CAMPO BASE
6.  GIOCHI CONOSCITIVI
7. ATTIVITA'

SOCIALIZZAZIONE
8.  OLIMPIADI
9.  GIOCHI SPORTIVI

10. MINIGOLF

Mini Golf 
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