
AUXILIUM CAMP 2021 (normativa al 18-05-2021) 
Per permetterci il pieno rispetto della normativa vigente e la scrupolosa 
osservanza delle linee guida dei centri estivi, imposti dalle problematiche 
del COVID-19, siamo costretti a dare delle indicazioni che dovranno 
tassativamente essere osservate e che applicheremo alla lettera. Siamo certi 
che comprenderete la nostra puntigliosità volta esclusivamente a tutelare la 
salute di tutti e a non gravare di responsabilità il nostro Staff ed il nostro 
Direttivo.  

CONSIGLI INDUMENTI ED ACCESSORI 
Le atlete dovranno avere con sé, in una sacca o zainetto, un cambio completo 
con almeno 2 cambi magliette giornalieri (è gradito l’abbigliamento 
Auxilium), un paio di scarpe da utilizzare in palestra, cappellino, crema da 
sole, ombrellino pieghevole, occhiali da sole, borraccia. Consigliamo 
vivamente di contrassegnare, dove possibile, con nome e cognome tutto il 
proprio materiale, anche quello indossato.  

MATERIALE SANITARIO 
Le atlete dovranno avere con sé, un sacchetto di stoffa o plastica 
debitamente contrassegnato con proprio nome e cognome, contenente: 

- Mascherine; 
- Gel disinfettante; 
- Fazzoletti di carta. 

Tale sacchetto sarà appeso in appositi spazi dedicati per permettere alle 
atlete di accedervi direttamente all’occorrenza. 

REGOLE COMUNI 
Ovviamente all’interno del Camp, con eventuali eccezioni consentite dai 
regolamenti, sono in vigore le regole ed i consigli validi per la vita di tutti i 
giorni come l’uso obbligatorio della mascherina, il rispetto delle distanze, la 
frequente igienizzazione delle mani, i divieti di toccarsi occhi, naso e bocca 
con le mani, ecc. ecc. In ogni caso all’interno delle strutture apporremo 
l’apposita cartellonistica e forniremo ai bambini tutte le informazioni. Nel 
caso le atlete non si attenessero alle regole comunicate o assumessero 
comportamenti che mettano a rischio la salute di tutte le altre persone 



presenti al Camp saremo costretti ad escluderle dall’attività chiedendo ai 
genitori di venirle a prendere.  

 TRIAGE e PUNTO DI ACCOGLIENZA 
Il triage, all’entrata del Camp, sarà effettuato dall’associazione Valtellina 
Soccorso. L’accoglienza è garantita dalle ore 8,00 alle ore 9,15 ed all’arrivo 
presso la struttura delle atlete e dei singoli genitori o di accompagnatori 
muniti di autorizzazione dei genitori per svolgere tale ruolo, si procederà 
con le seguenti verifiche: 

- chiedere all’adulto se il bambino o l’adolescente ha avuto la febbre, 
tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 

- dopo aver igienizzato le mani, misurazione della temperatura 
corporea, sia per i bambini che per i soggetti accompagnatori, con 
rilevatore o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e 
alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad 
esempio se l’atleta inavvertitamente entra in contatto con lo strumento 
o si mette a tossire durante la misurazione). 
 

Nel caso in cui la temperatura, del minore e/o dell’accompagnatore, sia 
uguale o superiore ai 37,5° viene esclusa la possibilità di accogliere il 
minore. 
La stessa procedura è obbligatoria anche per gli operatori ed i volontari che, 
se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto 
gestore. 
Il punto di accoglienza sarà all’esterno della Club House del Sondrio Rugby 
questo per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti 
allo svolgimento delle attività. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati 
almeno fra i 5 ed i 10 minuti e per quanto possibile struttureremo uscite 
diverse per i bambini e le atlete, che ricordiamo saranno inseriti in gruppi 
chiusi. 
Nel punto di accoglienza sarà posizionato il gel idroalcolico per 
l’igienizzazione delle mani prima che si entri nella struttura. Similmente, il 
bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla 
struttura prima di essere riconsegnato al genitore o accompagnatore.  
Sia in entrata che in uscita è vietato creare assembramenti. 



 
ACCETTAZIONE 

Non potremo consentire l’accesso al Camp se non in possesso degli 
ALLEGATI “A” e “B”, che devono esserci trasmessi, per evitare 
contaminazioni, via email a pgs.so@tiscali.it ENTRO LE ORE 
16,00 di ogni LUNEDI’ antecedente alla data di inizio Camp. 
Confidiamo di ricevere anche l’altra modulistica entro tale termine. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Il pagamento della quota d’iscrizione va effettuato in soluzione 
unica o almeno entro il LUNEDI’ antecedente alla data di inizio 
Camp, esclusivamente con bonifico sulle nostre coordinate 
bancarie indicate nella modulistica. In caso di ritiro durante i singoli 
Camp o fuori dai termini indicati nella sezione “nota bene” della 
lettera di presentazione, qualunque sia il motivo, anche di salute, 
non è prevista alcuna quota di rimborso. 

 

Infine sottolineiamo che nonostante il nostro impegno per il rispetto 
delle norme sanitarie previste dal Decreto e pur mettendo in essere 
tutti gli accorgimenti del caso la P.G.S. AUXILIUM ASD non è in 
grado, per motivi oggettivi, di garantire a prescindere la possibilità 
che non si verifichino casi di contagio.  

 

Il responsabile organizzativo    Il Presidente 
         Cesare Salerno       Michele Rigamonti 
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