
 

 

 

Linee Sanitarie 
Linee guida sanitarie che verranno adottate durante il camp per garantire la necessaria sicurezza ai 
giovani e allo staff tecnico. Premesso che, per garantire la sicurezza: 

A) sarà necessario far riferimento ai protocolli sanitari, che sono stati pubblicati dalle autorità competenti 
fino alla data di inizio camp. Le linee guida attuali sono in continua evoluzione e si può perciò presume- 
re che, con il tempo, alcune restrizioni verranno meno o, comunque, saranno allentate di pari passo con 
il miglioramento del quadro sanitario generale. 

 

Prima della partenza, le famiglie dei partecipanti dovranno far pervenire all’organizzazione l’attestazione 
(debitamente compilata e sottoscritta) riportata in allegato e contenente: 
A) autocertificazione con cui verranno garantite le condizioni di salute e l’assenza di “contatti sociali a 
rischio” del personale e del partecipante. 
B) la dichiarazione relativa alla gestione dell’ospitalità dei propri figli nelle singole unità abitative. 
(Il documento compilato va inoltrato via mail all’indirizzo: bucanevetonezza@gmail.com 

Materiale personale da portare al Camp 
In aggiunta al materiale/abbligliamento incluso nella quota del Camp, i partecipanti dovranno obbligato- 
riamente portare con sé: 
- almeno 12 mascherine monouso 
- una scatola di guanti di lattice oppure gel disinfettante 

Accoglienza e Permanenza 
Al momento dell’arrivo l’accoglienza presso la struttura ricettiva, sarà gestita all’esterno della stessa. 
Nessun estraneo, familiari compresi, potrà entrare nelle camere degli ospiti. 
Ai partecipanti e allo staff tecnico verrà misurata, attraverso termoscanner portatili, la temperatura sia 
all’arrivo che in ogni giorno di presenza al Camp. Il personale sanitario sarà quotidianamente disponi- 
bile ad effettuare le necessarie visite mediche. 
Tutti gli operatori, che gestiscono la strutture ricettiva ospitante, si sono adeguati alle linee guida dettate, 
a livello nazionale e regionale, per garantire la costante sanificazione degli spazi comuni e delle camere 
e, soprattutto, il distanziamento i sicurezza tra gli ospiti. 
Nelle camere i partecipanti saranno ospitati in un numero ridotto rispetto ai posti disponibili in ciascuna 
unità abitativa, anche se, per trasparenza, i protocolli sanitari recentemente pubblicati non prevedono 
alcuna riduzione del rapporto di proporzionalità tra le dimensioni della camera e il numero di occupanti. 

Protocolli per le attività sportive e didattiche, Trasferimenti e Assicurazioni. 
Le attività didattiche e sportive saranno tenute con modalità previste dal protocollo sanitario redatto dal- 
la Figc per il settore giovanile scolastico 
Eventuali trasferimenti dei ragazzi saranno effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti al momen- 
to della partenza. 
Assicurazione specifica Tutti i partecipanti del camp sono protetti da assicurazione infortuni e a garanzia 
del caso di malattia (COVID-19) 

 

A seguire e da compilare: Modello Autocertificazione e Dichiarazione relativa all’ospitalità. 
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Autocertificazione e Dichiarazione 
Prima della partenza, le famiglie dei partecipanti dovranno inoltrare all’organizzazione questo modulo 
(debitamente compilato e sottoscritto), via mail all’indirizzo: bucanevetonezza@gmail.com 

Il sottoscritto/ (cognome e nome) ........................................................................................................... 

nato/a    a  ………………..……..………..………………………..il................................................................. 

e residente a …………………..…..…………… in via ……………..………………........................ al n..... 

telefono................................................email............................................................................................ 
nella mia qualità di genitore e/o tutore 
del/della minore (cognome e nome)........................................................................................................ 
nato/a    a  ………………..……..………..………………………..il................................................................. 

e residente a …………………..…..…………… in via ……………..………………........................ al n..... 

Attesto che negli ultimi 20 giorni dalla data odierna, né mio figlio/a (sopracitato/a) né alcun 
altro soggetto del nostro nucleo familiare: 

hanno sofferto di febbre; hanno avuto dolori muscolari; hanno sofferto di tosse; hanno sofferto di diffi- 
coltà respiratorie (dispnea); hanno presentato sintomi gastrointestinali; hanno sofferto un malessere 
generale (mialgia, astenia, cefalea, ecc.); hanno sofferto di faringite; hanno presentatosecrezione ab- 
bondante dalle vie nasali (rinorrea); hanno presentato delle alterazioni dell’olfatto o del gusto; hanno 
avuto diagnosi accertata di infezione da COVID-19; sono venuti in contatto con paziente positivo al 
COVID-19; sono venuti in contatto con un sospetto caso di COVID-19. 

Data..................................... in fede: (firma leggibile).............................................................................. 

Chiedo che mio figlio/a (sopracitato/a) possa condividere la camera della struttura ospitante 
con i seguenti altri ragazzi partecipanti al camp (se non ci sono amici, barrare le due righe 
sotto): 

………………..……..………..……………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………………………………... 

Infine Autorizzo l’hotel Bucaneve di Tonezza del Cimone, ad ospitare mio figlio/a (sopracita- 
to/a) all’interno della camera ospitante con soggetti che non fanno parte del nostro nucleo 
familiare. 

 
Data..................................... in fede: (firma leggibile).............................................................................. 

ATTENZIONE: E’ FONDAMENTALE CHE VENGANO COMPILATI TUTTI I CAMPI! 
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