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PROGETTO “CAMP BIANCOAZZURRO” 2021 

Camp Biancoazzurro 2021 nasce con l’obiettivo di fare vivere l tempo ai bambini, bambine, ragazzi 

e ragazze all’insegna di sport, gioco e divertimento. 

In ogni momento l’U.S. Audace A.s.d. si impegna a proporre e gestire le attività nel pieno rispetto 

delle normative sanitarie nonché ad adeguarle ai protocolli sanitari e comportamentali che via 

via vengono promulgati con particolare attenzione alla prevenzione del rischio di contagio da 

Sars-Cov-2. 

Le nostre giornate non trascorreranno alla sola insegna del calcio ma anche di attività extra-

sportive e di momenti d’animazione, il tutto nel pieno rispetto del distanziamento sociale. 

I giovani atleti ed atlete avranno comunque la possibilità di allenarsi secondo il protocollo al 

momento vigente. 

Gli istruttori a cui saranno affidati saranno a disposizione per l’intero periodo, in modo da 

integrare il divertimento con attività mirate alle caratteristiche degli atleti e delle atlete. 

L’attività che si svolgerà interamente nel verde dell’impianto sportivo “Italo Maccanelli” 

all’interno del Parco Ferrari a Parma inizia al Lunedì mattina e termina al Venerdì pomeriggio. 

Non sarà solo calcio; grazie alla competenza polisportiva del nostro Coordinatore e degli 

Istruttori bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze potranno cimentarsi anche in altre attività, sempre nel 

pieno rispetto delle norme e protocolli sanitari e comportamentali emanati da Ministero, Regione 

e Federazioni di appartenenza. 

Al Camp Biancoazzurro 2021 che durerà per 8 settimane a partire dal 07/06/2021 possono 

partecipare bimbi, bimbe, ragazzi e ragazze nati dal 01.01.2007 e che abbiano 6 anni compiuti. 
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CRITERI DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 

L’accesso all’impianto sportivo dell’U.S. Audace A.s.d. “Italo Maccanelli” presso il Parco Ferrari 

a Parma è proibito nei seguenti casi: 

Ø in presenza di febbre con temperatura superiore ai 37.5° C, tosse, difficoltà respiratoria, 

senso di spossatezza, disturbi gastro-intestinali, (nausea, diarrea, …), cefalea, dolori 

muscolari generalizzati, alterazioni del senso del gusto e dell’olfatto; 

Ø ai soggetti con diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 (accertata o sospetta) non ancora 

sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di Sars-Cov-2; 

Ø ai soggetti sottoposti dall’Autorità Sanitaria a misure di isolamento fiduciario a domicilio 

oppure quarantena obbligatoria; 

Ø ai soggetti conviventi con persone con infezione da Sars-Cov-2 (casi certi o sospetti) 

oppure sottoposte a misure di isolamento fiduciario a domicilio o di quarantena 

obbligatoria 

Ø ai soggetti provenienti da zone a rischio nel caso in cui le normative vigenti impongano 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria e di rimanere presso il proprio 

domicilio 

In occasione del primo accesso, ogni istruttore, operatore e allievo, o se minore un genitore 

esercente la potestà o un tutore legalmente nominato, sarà tenuto a fornire il PATTO DI 

RESPONSABILITA’ debitamente sottoscritto. 

Sarà facoltà del personale dell’U.S. Audace A.s.d. chiedere di potere misurare la temperatura 

corporea prima di concedere l’accesso alle strutture ed in ogni momento della permanenza al 

loro interno (mediante termoscanner senza contatto). 

Tali disposizioni sono valide per lo staff tecnico, il personale collaboratore, i dirigenti tesserati 

e gli allievi. 

Ai familiari, tutori e accompagnatori degli stessi non è consentito l’accesso alle strutture. 
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Per gli allievi NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO se non saranno in possesso del Certificato di 

Idoneità Medico-Sportiva in corso di validità (per i tesserati U.S. Audace vale il documento già 

presentato e registrato dalla Segreteria, per i non tesserati dovrà essere presentato al momento 

dell’iscrizione o, al più tardi, all’atto del primo accesso alle strutture). 

 

RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Ø Osserva sempre le misure di distanziamento interpersonali; 

Ø Lavati accuratamente e frequentemente le mani e igienizzale con cura; 

Ø Tossisci e starnutisci in fazzoletti monouso, o nella piega del gomito se non disponibili 

e poi pratica subito l’igiene delle mani; 

Ø Indossa sempre la mascherina negli ambienti chiusi o laddove non sia possibile 

mantenere un distanziamento di almeno 1,5 metri. Non sono permessi facciali filtranti 

provvisti di valvola; 

Ø Evita ogni tipo di contatto fisico (es. abbracci o strette di mano); 

Ø Getta i rifiuti negli appositi contenitori dislocati nell’impianto; 

Ø Recati al campo già pronto per l’attività: nono sono disponibili gli spogliatoi, mentre sono 

disponibili i servizi igienici che saranno indicati con apposita cartellonistica; 

Ø Non lasciare in zone condivise il materiale personale quali asciugamani, zaini, magliette, 

ecc…; 

Ø Utilizza esclusivamente la tua borraccia o bottiglietta personale per bere; 

Ø Nessun accompagnatore potrà essere ammesso al campo e comunque all’interno 

dell’impianto; 

Ø Utilizza esclusivamente il tuo equipaggiamento; 

Ø Lascia subito l’impianto al termine delle attività. 
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ACCESSO AL CAMPO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Ø Le attività saranno previste prevalentemente all’esterno; 

Ø Entrata e uscita dai campi seguiranno percorsi differenziati; 

Ø All’ingresso degli impianti sarà collocata una postazione di accoglienza (Triage Accesso) 

in cui si procederà alla misurazione della temperatura e dove sarà a disposizione il gel 

disinfettante per l’igiene delle mani; 

Ø Appena entrati nell’impianto è previsto un deposito borse, non custodito, in cui gli allievi 

e gli istruttori le lasceranno a terra, distanziate di almeno un metro tra loro. 

Ø Il percorso Triage-Ingresso-Deposito-Campo deve essere effettuato indossando la 

mascherina; 

Ø E’ fatto obbligo mantenere sempre la distanza interpersonale, che dovrà essere sempre 

di almeno 1,5 metri, preferibilmente anche maggiore; 

Ø L’accesso agli spogliatoi è interdetto, eccezione fatta per potere usufruire dei servizi 

igienici; 

Ø In corso di attività gli allievi dovranno mantenere il distanziamento interpersonale che 

potrà e dovrà essere incrementato in base alla tipologia di attività proposta; 

Ø All’interno della struttura è vietato sostare senza motivazione e comunque creando 

assembramento (3 o più persone) 

Ø In caso di emergenza per qualsivoglia ragione (infortuni, ecc…) che renda necessaria la 

richiesta di assistenza da parte dell’istruttore o del personale addetto al presidio della 

struttura, i comportamenti devono prevedere il rispetto delle norme previste per eliminare 

ogni potenziale rischio di contagio, come il mantenimento della distanza interpersonale 

ove possibile e l’adozione immediata e preventiva l’intervento di dispositivi di protezione 

individuale come mascherina e guanti monouso; 
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Ø Al momento dell’arrivo e al ritrovo o all’ingresso degli impianti sono vietate le forme di 

contatto e tutti gli operatori devono mantenere la distanza interpersonale minima tra loro 

e tra loro e gli allievi; 

Ø Il tempo che intercorre tra l’orario di ritrovo e l’inizio dell’attività deve essere limitato allo 

stretto necessario. 

ENTRATA/USCITA – TRIAGE 

U.S. Audace A.s.d. si adopererà per garantire la massima diffusione delle informazioni riguardanti 

le normative vigenti, le modalità di contagio e di prevenzione del contagio da Covid-19 ed il 

contenuto del presente documento mediante le seguenti modalità: 

Ø esposizione al pubblico del protocollo presso gli impianti sportivi; 

Ø pubblicazione del protocollo sul proprio sito web; 

Ø comunicazione mediante strumenti informatici (e-mail, social media); 

Ø disponibilità del Responsabile del Centro Estivo e del Responsabile Organizzativo a 

fornire supporto telefonico e in presenza (individualmente) per eventuali dubbi e 

approfondimenti. 

Le indicazioni e le modalità di comportamento racchiuse in questo documento sono da 

considerarsi soggette a possibili revisioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche della 

normativa di volta in volta vigente 

 

Parma, 22 Marzo 2021 U.S. Audace A.s.d. 

 Il Presidente 

 Luigi Mavilla 

  


