
 

 

 

L O G O  Q U I  

REGOLAMENTO FORO ITALICO CAMP WINTER EDITION 
2022 

Vista l’importanza che riveste il Foro Italico Camp Winter Edition 2022 per tutti quelli che vi 
partecipano, sia direttamente che indirettamente, si è deciso di valorizzare l’aspetto 
ricreativo ma soprattutto quello educativo - formativo, determinando alcune regole 
comportamentali che tutti dovranno osservare per garantire una buona riuscita degli stessi. 

 
NORME COMPORTAMENTALI 

 

• I partecipanti dovranno, necessariamente, tenere un comportamento educato ed un 
linguaggio irreprensibile sia tra di loro che con gli animatori, seguendo buone norme 
di comportamento. 
 

•  I partecipanti saranno divisi in funzione delle fasce di età, e le singole attività saranno 

proposte in base all’età degli stessi. 

 

• I genitori devono dare evidenza dell’insorgere di eventuali patologie rispetto alle quali 
si valuterà caso per caso l’opportunità di far proseguire la frequenza al centro. 

 

• I partecipanti dovranno rispettare le direttive sportivo/organizzative impartite dagli 

animatori con impegno e diligenza. 

 

• È vietato portare videogame, oggetti di valore e cellulari. Qualora l’utilizzo di cellulari 
o videogame renda problematica l’attività in corso, il personale si considererà 
autorizzato a requisirli per poi restituirli a fine giornata. 
 

• Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva ed è opportuno che i ragazzi portino 
con se sempre un cambio. 
 

• Nello zainetto i partecipanti dovranno portare sempre con sé: un cambio completo, 
scarpe da ginnastica chiuse, 2 mascherine, 1 borraccia personale, gel igienizzante. 
 

• Sport e Salute S.p.A. non si rende responsabile di documenti, denaro e oggetti 
smarriti o sottratti durante la permanenza dei bambini/ragazzi al Foro Italico Camp 
Winter Edition-Festa della Befana. 
 

• Per cause non dipendenti la propria volontà, l’organizzazione si riserva la possibilità 
di modificare il programma. 
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• Fatti e circostanze ritenuti poco consoni all’attività del Centro Invernale, relativi sia ai 

ragazzi che agli animatori, dovranno essere segnalati tempestivamente, per iscritto, 
all’Ufficio Selezione, Gestione, Formazione, Sviluppo e Comunicazione Interna che 
si riserva di adottare i provvedimenti del caso, i quali, in base alla circostanza 
verificatasi, potranno prevedere anche l’allontanamento temporaneo o definitivo del 
bambino o del personale in servizio. 
 

• Rispetto delle indicazioni igienico sanitarie adottate all’interno del centro: 
o Considerato che le infezioni virali si trasmettono anche per droplets (goccioline 

di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, 
abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani 
precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre 
sono le seguenti: 

▪ lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 
▪ non tossire o starnutire senza protezione; 
▪ mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre 

persone; 
▪ non toccarsi il viso con le mani. 

 

• Conoscenza di tutte le disposizioni organizzative ed igienico sanitarie per la sicurezza 

e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

o consapevolezza che il proprio figlio e/o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID-19;  

o impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre nel rispetto 

delle condizioni igienico sanitarie del centro; 

o accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 

sia ammesso al centro invernale; 

o accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provveda all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e che alla famiglia farà capo l’onere di 

informare immediatamente il medico curante/pediatra. Il medico curante/pediatra di 

libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 

per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre 

le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti 

diagnostici; 

o impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata fuori dal Centro 
Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 



 

 

 

L O G O  Q U I  
o essere consapevole che le attività di interazione, seppur controllate, non azzerano 

completamente il rischio di contagio che va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi. 

o disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo per gli accompagnatori: vige il divieto 
di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 
invernale, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
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LINEE GUIDA FORO ITALICO CAMP WINTER EDITION 

2022 
 

1 Iscrizione 

 
1.1 Scaricare la modulistica 

Per procedere con l’iscrizione al Camp bisogna visionare il regolamento di sotto riportato e 

scaricare la modulistica per la prenotazione al Foro Italico Camp - Winter Edition tramite il 

sito Sport e Salute S.p.A. - Foro Italico Camp. 

1.2 Prenotazione 

La prenotazione al camp è GIORNALIERA e puoi prenotare 1 o più giorni.  
 
1.3 Costo 

Il costo giornaliero è gratuito per i figli dei dipendenti interni di Sport e Salute, Federazioni 

Sportive Nazionali, CONINET, Circolo del Tennis e Organismi Sportivi, mentre per la 

cittadinanza romana il costo sarà di €30,00 al giorno e comprende copertura assicurativa. 

Per la cittadinanza romana è possibile prenotare dei pacchetti di più giorni che comprendono 

una scontistica. 

1.4 Modalità di pagamento 

Il bonifico dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione per l’importo totale relativo ai giorni 

prenotati e dovrà essere intestato a Sport e Salute S.p.A. (l’iban verrà inviato dalla 

Segreteria Amministrativa successivamente all’accettazione della domanda di iscrizione). 

Tale pagamento può essere effettuato immediatamente o entro e non oltre il 30 Dicembre 

2021. 

1.4.1 Solo ad avvenuta conferma del pagamento della quota di partecipazione si può 

considerare completata e a tutti gli effetti valida l’iscrizione al Camp. 

 

1.5 Cambi turno 

Una volta perfezionata l’iscrizione con il pagamento NON è possibile modificare i giorni di 

partecipazione al Camp. 

 

 

 

https://www.sportesalute.eu/foro-italico-camp.html
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1.6 Rinunce 

Eventuali rinunce di partecipazione e richieste di rimborso dovranno essere comunicate 

tramite mail a centriestivi@sportesalute.eu allegando idonea certificazione di pronto 

soccorso o infortunio avvenuto all’interno del Camp. 

2 La partecipazione al Camp 

Per completare l’iscrizione di partecipazione al “Foro Italico Camp Winter Edition” è 

necessario inviare a centriestivi@sportesalute.eu la domanda d’iscrizione. La 

documentazione/modulistica è scaricabile dal sito web “Foro Italico Camp”. Stampato il 

modulo dovrà essere perfezionato con l’inserimento dei dati e firmata. Una sezione è 

dedicata alla privacy e all’autorizzazione all’utilizzo delle immagini / foto / video. Un’altra 

sezione è da compilarsi a cura del medico, in caso allegare la relativa certificazione 

medica (certificazione vaccinale e certificato di sana e robusta costituzione) 

LA DOMANDA È VALIDA SOLO IN SEGUITO ALL’ACCETTAZIONE DELLA STESSA 

DA PARTE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

2.1 I partecipanti 

Il Foro Italico Camp - Winter Edition è aperto a tutti, figli dei dipendenti di Sport e Salute 

S.p.A, degli Organismi Sportivi, alla cittadinanza romana, chiunque voglia partecipare, 

sempre nel rispetto delle normative dettate dal distanziamento sociale (i partecipanti 

verranno accolti fino alla capienza massima della struttura ospitante max. 150 

partecipanti al giorno). 

 

2.2. Possono partecipare al Camp bambini/e e ragazzi/e dai 3 anni compiuti e 

autosufficienti (al momento della partecipazione al primo giorno del Camp), fino ai 16 anni. 

 

3. Periodo 

Il periodo del Foro Italico Camp Winter Edition comprende i seguenti giorni: 03-04-05-07 

Gennaio 2022  

 

3.1 Orari di entrata e uscita 

L’entrata al Camp è dalle ore 8.00, mentre l’uscita è entro 16.00. 

Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e check-out dei bambini ed 

adolescenti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente, nonché 

sulla base della normativa regionale in materia di prevenzione della diffusione del COVID19. 

mailto:centriestivi@sportesalute.eu
mailto:centriestivi@sportesalute.eu
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È fondamentale che l’ingresso e l’uscita di bambini e adolescenti si svolga senza creare 

assembramenti nelle aree interessate. 

 

3.2 Entrata posticipata 

L’entrata posticipata è consentita solo previa comunicazione anticipata alla Segreteria 

Organizzativa del Camp tramite mail. L’eventuale ritardo non giustificato o comunicato 

preventivamente non garantisce l’accesso al Camp. 

 

3.3 Uscita anticipata 

L’uscita anticipata è consentita previa comunicazione anticipata alla Segreteria 

Organizzativa tramite mail. 

 

4 Struttura 

Il Camp presso il Salone delle Autorità all’interno dello Stadio Olimpico. 

 

5. Altri moduli 

5.1 Autocertificazione 

Il modulo dell’autocertificazione dovrà essere stampato, compilato e consegnato al desk 

d’accoglienza il primo giorno che il minore si reca al Camp. Il modulo dell’autocertificazione 

verrà allegato all’accettazione della domanda insieme al modulo di pagamento. 

 

5.2 Deleghe 

All’uscita i partecipanti verranno consegnati esclusivamente ai genitori oppure a persone 

regolarmente delegate tramite modulo di delega. L’apposito modulo “delega minori” verrà 

allegato anch’esso successivamente all’accettazione della domanda insieme al modulo di 

pagamento. Tale delega debitamente compilata e firmata dovrà essere anticipata via mail 

centriesitivi@sportesalute.eu entro e non oltre il giorno precedente a quello di riferimento. 

 

6 Ristorazione 

Non previsto il servizio catering. Si chiede gentilmente di portare da casa un pranzo 

al sacco. 

 

 

 

 

 

mailto:centriesitivi@sportesalute.eu
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7 Assicurazione  

Tutti gli iscritti al Camp hanno una copertura assicurativa durante l’attività sportiva di base 

durante tutto il periodo. 

 

8 Norme generali di comportamento 
Il mancato rispetto da parte del minore delle regole indicate nelle Norme di Comportamento 

del Foro Italico Camp Winter Edition 2022, accettate per sottoscrizione all’atto della 

domanda di partecipazione, ne comporterà l’allontanamento con la conseguente perdita 

della quota di partecipazione versata. 

 

 

 


