EUROCAMP
PROTOCOLLI PER RIPARTIRE IN SICUREZZA
ISTRUTTORI CAMP
ACCOGLIENZA
*

L'accoglienza 2020 si svolgerà tutta all'esterno di Eurocamp con percorso
predefinito tranne la postazione di saldo quota camp che sarà all'interno a
fianco della reception
1) Postazione 1: FUORI DAL CANCELLO per contingentare gli ingressi
2) Postazione 2: Prima postazione sotto gazebo per ritiro ricevute, consegna
autocertificazioni e verifica pagamento quota. Se a posto si salta a
postazione 4
3) Postazione 3: Postazione interna a Eurocamp per saldo quota (solo per chi
non ha ancora provveduto
4) Postazione 4: Presentazione al responsabile dello sport scelto
5) Postazione 5: Consegna certificati medici, scheda sanitaria, modulo privacy
6) Postazione 6: Servizio banca (deposito facoltativo ma consigliato)
7) Postazione 7: Assegnazione camere
8) Postazione 8: Ritiro abbigliamento sportivo (danza esclusa) struttura ITALIA
9) Postazione 9: Un istruttore del proprio sport, direttamente dalla struttura
ITALIA, prenderà in affidamento il ragazzo per accompagnarlo in camera.
Solo un genitore potrà eventualmente accedere alla stanza con il proprio
figlio/a.
* Eventuali buoni pasto per i genitori saranno in vendita presso la reception di
Eurocamp

SPAZI COMUNI E RECEPTION
*
*

Limitare al mimino la permanenza dei ragazzi negli spazi al chiuso
Si ricorda che in TUTTE le strutture al chiuso di Eurocamp è obbligatoria la
mascherina. All'aperto non è obbligatoria se si riesce a manterere la
distanza di sicurezza di 1 metro. In caso contrario gli istruttori dovranno fare
indossare la mascherina ai ragazzi

*

Far rispettare ai ragazzi l'utilizzo degli appositi percorsi di entrata e uscita
evidenziati con cartellonistica all'interno delle strutture EUROPA e ITALIA
(nelle altre strutture il percorso di entrata e uscita dalla struttura è il
medesimo)
Sarà possibile utilizzare tavolini e sedie presenti nel salone e nelle aree
esterne di Eurocamp ma sempre con il mantenimento del distanziamento
sociale di almeno 1 metro (fatti salvi i gruppi familiari) ed il rispetto del
divieto di creare assembramenti
Al momento una ordinanza regionale vieta giochi di carte e giochi di
società. Evitare di farli fare ai ragazzi anche se con proprie carte.

*

*
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*

Porre moltissima attenzione all'utilizzo dei social da parte dei ragazzi,
soprattutto relativamente al post di foto nelle quali non sia evidente il
"distanziamento". Non potendo però "controllare" ogni singolo istante
l'utilizzo che fanno i ragazzi del proprio telefono, essere MOLTO rigidi sulle
misure di distanziamento o sull'utilizzo della mascherina anche all'aperto
se non si riescono a mantenere le distanze

RISTORAZIONE (AREA SELF)
*

Al momento del pranzo e della cena l'istruttore del gruppo andrà in
reception a ritirare i buoni pasto mentre i ragazzi attenderanno all'esterno.
I ragazzi potranno entrare solo nel momento in cui potranno accedere al
self, nel momento concordato con la segreteria Eurocamp

*

La colazione è libera (nel senso che non occorrono i buoni pasto). Anche al
mattino non mettere i ragazzi in fila nel salone ma farli attendere
all'esterno, concordando fra istruttori la priorirà di accesso in base
all'ordine di arrivo
All'ingresso dell'area self i ragazzi saranno caldamente invitati a sanificarsi
le mani mediante gli appositi dispenser
Seguendo il percorso disegnato a terra, mantenendo sempre il
distanziamento sociale di almeno 1 metro ed evitando assembramenti, gli
ospiti prenderanno il vassoio (preparato dal personale di cucina con posate,
bicchieri, frutta pane e dolce se richiesti) e potranno come gli altri anni
scegliere cosa mangiare fra le proposte del giorno ma saranno serviti
direttamente dal personale di cucina. Gli ospiti infatti non potranno
prendere nulla direttamente con le mani

*
*

*

Occorre avere il pieno controllo dei propri ragazzi perché chi ha segnalato
ALLERGIE o INTOLLERANZE ALIMENTARI riceverà un pasto in
monoporzione, nominativo e termosigillato e non potrà accedere alle
proposte del menù del giorno. L'istruttore dovrà aiutare il ragazzo nella
comunicazione con il personale di sala/cucina

*

Caraffe di acqua sarano già disponibili sui tavoli che saranno
opportunamente distanziati per rispettare i protocolli regionali attualmente
in essere
Fino al momento in cui gli ospiti non saranno a sedere a tavola avranno
l'obbligo di utilizzare la mascherina
Qualora servisse acqua aggiuntiva sarà possibile approvvigionarsi
autonomanente avendo cura di utilizzare la mascherina durante gli
spostamenti ed avendo cura di sanificarsi le mani prima di utilizzare i
distributori dell'acqua, operazione che sarà ricordata da apposita
segnaletica in loco e da dispenser di gel sanificante a fianco dei distributori
dell'acqua
Al termine del pasto ogni cliente sarà invitato a riporre il vassoio
nell'apposito contenitore portavassoi ed a lasciare la caraffa dell'acqua sul
tavolo

*
*

*
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*
*

*

I posti a tavola non saranno preassegnati ma sono segnalati con X rosse i
posti in cui non è possibile sedersi per ottemperare all'obbligo del
distanziamento sociale di almeno 1 metro
I tavoli saranno puliti ed igienizzati ad ogni cambio di ospite e saranno
completamente sanificati al termine del servizio
Le postazioni di condimento per insalate e altro non saranno operative.
Olio, sale, aceto, ecc. andranno richiesti all'operatore del self al momento
della consegna dell'insalata o altro
In considerazione del fatto che i posti a tavola quest'anno sono molto
limitati, nei limite del possibile evitare che i ragazzi si fermino a
chiacchierare a tavola finito il pasto ma invitarli celermente a lasciare il
posto al gruppo successivo (anche questo in fondo è "gioco di squadra")

BAR
*

Il bar presente all'interno della struttura sarà aperto ed utilizzabile dai
clienti in alcune fasce orarie durante l'arco della giornata. In caso di
necessità sarà comunque presente un distributore automatico (prima
dell'utilizzo gli ospiti saranno caldamente invitati a sanificarsi le mani). In
caso di necessità sarà comunque possibile rivolgersi in segreteria

*

L'accesso sarà consentito in contemporanea ad un numero ristrettissimo di
persone (come da segnaletica "ad hoc" che sarà installata in loco) che
dovranno utilizzare lo specifico percorso di entrata ed uscita che sarà
appositamente segnalato

ATTREZZATURE SPORTIVE
*

Alla fine di ogni turno di attività, prima di riporre il materiale sportivo o
prima di "passarlo" al gruppo successivo, l'istruttore del gruppo avrà cura
di far pulire ad ogni ragazzo il pallone utilizzato, utilizzando carta e
prodotto igienizzante da richiedere agli addetti di Eurocamp presenti in area
beach o nell'area di PalaCesenatico e Circolo Tennis. Un kit di prodotto
igienizzante sarà presente anche all'interno del tunnel sul campo centrale

*

In questo modo chi va a prendere le attrezzature dai depositi sa sempre che
le trova pulite e pronte all'uso
La sanificazione giornaliera degli spazi comuni sarà effettuata a inizio
giornata dal personale di Eurocamp

*

SPIAGGIA
*

Ogni gruppo di ogni sport riceverà in disponibilità all'inizio del turno un
numero di ombrelloni e lettini che potrà utilizzare per tutta la settimana.
L'assegnazione degli ombrelloni sarà per sport e per gruppo.

*

Sarà vietato utilizzare ombrelloni e lettini diversi da quelli assegnati al
proprio gruppo
Sarà vietato fare utilizzare lo stesso lettino a due persone diverse nel corso
della stessa giornata
Qualora non fossero assegnati abbastanza ombrelloni / lettini rispetto al
numero dei componenti del gruppo, i restanti ragazzi potranno utilizzare le
zone d'ombra appositamente allestite dietro gli ombrelloni

*
*
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*

Il giorno successivo, visto che i lettini saranno sanificati con cadenza
quotidiana, i ragazzi che non hanno usufruito dei lettini potranno
"scambiarsi" con gli altri del giorno prima

ASSISTENZA SANITARIA
*

*

*

*

A fasce orarie predeterminate sarà presente in struttura Gabriella a cui
poter fare riferimento per problematiche di natura sanitaria e di gestione
allergie/infermeria
Il medico sarà presente in struttura a fasce orarie predeterminate o in caso
di necessità aggiuntive per valutare le eventuali problematiche e le
situazioni dubbie
Nel caso in cui un ragazzo manifesti sintoni influenzali occorrerà
comunicarlo immediatamente alla reception di Eurocamp che provvederà
ad attivare Gabriella e il dottore
Nel caso in cui un ragazzo avesse la febbre sarà posto in isolamento e sarà
attivata una procedura concordata con AUSL Romagna. In caso di
isolamento di un ragazzo occorre che l'istruttore NON entri nella camera
del ragazzo o, se proprio dovesse farlo, entri con idonei DPI e limiti al
minimo indispensabile la permanenza

CAMERE E GRUPPI
*

Fatti salvi i gruppi familiari, anche nelle camere sarà obbligatorio mantenere
il distanziamento sociale di almeno 1 metro. Ricordatelo spesso ai ragazzi

*

Fatte salve specifiche esigenze da valutare di volta in volta, le camere
saranno effettuate sulla base del gruppo o macrogruppo di lavoro.

*

Per la composizione dei gruppi si raccomanda di seguire le seguenti
raccomandazioni:
‐ per i nati dal 2014 al 2009: 1 istruttore ogni 7 bambini circa
‐ per i nati nel 2008 e precedenti: 1 istruttore ogni 10 bambini circa
I posti letto nelle singole camere saranno ridotti e, in ottemperanza ai
protocolli regionali attualmente in vigore, i letti saranno posizionati ad
almeno 1,50 metri di distanza uno dall'altro
Durante la notte e, comunque, durante il periodo di permanenza all'interno
della camera gli ospiti saranno invitati a lasciare le finestre leggermente
aperte o, in alternativa, a lasciare aperta la porta al fine di garantire un
adeguato ricambio di aria
Occorre controllare che i ragazzi non spostino i letti all'interno delle
camere e sensibilizzarli a mantenere il distanziamento di 1 metro anche in
camera
Le camere durante il giorno saranno chiuse e aperte solo alla sera. Solo
l'istruttore del gruppo può andare in segreteria per richiedere le chiavi

*

*

*

*
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