
 
 

       CENTRO ESTIVO SPORTIVO 

              

 
REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORTIVO - VULCANO SLAM C AMP 2020  

 

Il progetto “Vulcano Slam Camp”, organizzato dalla ASD Basket Eolie, nasce con 
l’intento di offrire alle famiglie un servizio di elevata valenza sociale e ricreativa 
promuovendo, sull’isola di Vulcano, due settimane di sport e vacanza attraverso l’attività 
motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell’individualità del singolo, del 
gruppo e delle regole - e dei principi legati al benessere psico-fisico, la socializzazione, 
l’integrazione, e ad un sano e corretto stile di vita. 
La struttura del Camp e l’organizzazione delle attività sportive e ricreative è affidata ad uno 
Staff di animazione selezionato, ed a uno Staff di Istruttori Federali qualificati. 
 
LOCATION:  Il Camp si svolgerà presso le strutture sportive della ASD Basket Eolie site 
sull’isola di Vulcano. 
 
DESTINATARI DEL CAMP:  l’attività è rivolta a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra 
i 4 e 13 anni (nati/e dal 2007 al 2015) , che saranno suddivisi in gruppi omogenei in base 
alle fasce d’età, e saranno sempre seguiti da un team di educatori e tecnici sportivi che li 
guideranno per l’intero periodo di svolgimento del Camp, proponendo attività differenziate 
in base all’età dei bambini/ragazzi. 
I bambini che viaggeranno da/per Lipari saranno sem pre accompagnati dal nostro 
Staff. 
 
PERIODO: Il Camp si svolgerà nei seguenti periodi: 

1^ settimana (06 – 11 luglio)  -  2^ settimana (13 – 18 luglio) 

ATTIVITA’ SPORTIVE  E RICREATIVE PROPOSTE: Per un percorso educativo e sportivo 
completo sarà proposta un’ampia varietà di discipline sportive e ricreative. 
Sport in campo:  basket, calcio, tennis, badminton, pallavolo, pallamano, minirugby, 
floorball, percorsi motori ed atletica. 
Sport fuori campo: dama, scacchi, ping pong, freccette, calcio balilla, bocce. 
Attività ricreative e didattiche: danza, laboratori artistici, laboratorio di vulcanologia, 
escursione al cratere (solo per i più grandi), cinema, la kermesse, attività in spiaggia e/o 
piscina. 
 
 
GIORNATA TIPO  
09.00 – 09.30  Accoglienza – apertura giornata 
09.30 – 11.00  Attività sportive 
11.00 – 11.30  Merenda 
11.30 – 12.30  Attività sportive o Mare 
13.00 – 14.30  Pausa pranzo 
14.30 – 15.45  Relax / Attività ricreative 
15.45 – 16.45  Attività sportive 
16.45 – 17.00  Merenda – chiusura giornata 
 

 
 
 



QUOTA DI ISCRIZIONE:  
FULL CAMP  € 170,00 a settimana da corrispondere al momento dell’iscrizione alla 
consegna del kit sportivo previsto (viaggio escluso). 
La quota comprende: tutte le attività sportive e ricreative proposte, merenda mattutina e 
pomeridiana, pranzo giornaliero fornito dal ristorante con servizio di catering presso la 
nostra struttura, assistenza sanitaria e copertura assicurativa. 
Ad ogni iscritto FULL CAMP verrà consegnato un kit di abbigliamento composto da: n. 2 
tshirt, n. 1 pantaloncino, n. 1 cappellino, n. 1 sa cca di allenamento . 
 

DAY CAMP € 35,00  - quota giornaliera  ( assicurazione, n. 1 tshirt e n. 1 cappellino). 
 

OPZIONI x fratelli e/o più settimane:  
- n. 1 partecipante  in FULL CAMP costo € 320,00 (due settimane) 
- n. 2 fratelli  in FULL CAMP costo € 320,00 (una settimana) 
- n. 2 fratelli  in FULL CAMP costo € 620,00 (due settimane) 
 
CERTIFICAZIONI MEDICHE E PROTOCOLLO ANTICOVID-19  
per la partecipazione al Vulcano Slam Camp occorre presentare: 

 

-  Certificato di idoneità all’attività sportiva non a gonistica;  

 

- Dichiarazione ripresa attività  e accettazione protocolli per la pratica delle attività sportive e 
Autocertificazione di idoneità  allo svolgimento di attività sportiva (da compilare al 
momento dell’iscrizione ); 

 

La procedura di triage di arrivo e uscita dei bambini si svolgerà senza comportare 
assembramento negli ingressi delle aree interessate. L’accesso al sito sportivo sarà 
scaglionato,verrà misurata la temperatura, e l’ingresso agli adulti/accompagnatori non sarà 
permesso.  
Lo svolgimento delle diverse attività programmate avverrà nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza contemplate nelle Linee Guida per la realizzazione dei Centri Estivi. 
 

Ricorda che quest’anno hai a disposizione il BONUS CENTRI ESTIVI: 
A disposizione fino a 1200€ da spendere per i centri estivi e usufruire gratuitamente del servizio. 
Per chi lavora nella sanità l’importo è di 2000€. Spetta ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori 
iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi, ai medici, agli infermieri, ai tecnici di 
laboratorio biomedico, ai tecnici di radiologia medica, agli operatori sociosanitari, al personale del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 
nei seguenti casi: 
• il minore non deve aver compiuto 12 anni alla data del 5 marzo. 
• il genitore beneficiario dell’agevolazione deve convivere con il minore. 
• nessuno dei genitori deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito. 
• nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore disoccupato o non lavoratore. 
• il richiedente non deve usufruire del congedo parentale. 
Entra con il tuo pin nel portale dell’INPS (richiedilo quanto prima se non ne sei in possesso) e con 
il libretto famiglia richiedi il bonus dei centri estivi. 
• online, attraverso l’applicazione web disponibile sul portale web dell’Inps. Per facilitare l’accesso 
della domanda ondine si può accedere al modulo telematico direttamente dalla home page del sito 
Inps; 
• rivolgendosi al Contact Center Inps, contattando il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o 
da rete mobile, il numero a pagamento 06 164.164; 
• rivolgendosi ai servizi gratuiti offerti dai patronati. 
 

Per info ed iscrizioni: Annalisa Piazza 389 4264860  


