Allegato 1 – Modello di istanza
Comune di Vibo Valentia
Ufficio Protocollo

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA ALLA CANDIDATURA
PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020
PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 16 ANNI
Il/La sottoscritto/a STELLA ANTONIO nato/a a NICASTRO (CZ) il 13 /05/1968
C.F.

STLNTN68E13F888K residente in LAMEZIA TERME (cap 88046 ) Via/Piazza EDISON n.17

in qualità di legale rappresentante dell’Ente denominato a.s.d GSS SPORT avente sede legale in
LAMEZIA TERME

(cap.88046) Via/Piazza NEWTON n. 21 e sede operativa in VIBO

MARINA_Via/Piazza VESPUCCI n._________C.F./P.IVA 02859180792 Tel. 348.6260734 e-mail
antoniostella@beachvolleycalabria.it PEC beachvolleycalabria@pec.it
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa
consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle
conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

MANIFESTA il proprio interesse
a partecipare alla co-progettazione e la gestione di centri estivi 2020 per minori di età compresa tra
0 e 16 anni disposta dal Comune di Vibo Valentia.

A tal fine, DICHIARA di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione (art. 2

Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse) (barrare le caselle di interesse)

X di aver preso visione dei contenuti della manifestazione di interesse pubblicata da codesto
Comune;
X di non essere incorso, all’atto della presentazione della domanda nelle situazioni di esclusione
di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
X di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
X di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro

e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
X di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
X di essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quale

associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative, polisportive, altri soggetti che
perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali a favore di minori, anche
attraverso l'organizzazione di attività estive;
X di avere la sede destinata al centro estivo nel territorio comunale di Vibo Valentia;

X di impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività personale con qualifica e in
numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal
DPCM 17 maggio 2020 e dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19, oltre che secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali;
X di garantire la conformità delle strutture ospitante il centro estivo alle vigenti normative in

materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;
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X di garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione
dell’emergenza da Covid-19;
X di impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua,

religione, nei limiti della capienza del centro;

X di impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente abili,
con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Vibo Valentia;
X
 di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione
dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;

X di accettare e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto di tutte le previsioni
contenute nell'avviso pubblico pubblicato a seguito della presente procedura e in particolare di
assumersi gli impegni previsti dall'art. 3 dello stesso;
X
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n.
679/2016 sulla protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
X di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla
denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra
rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di
progettazione.
X di essere consapevole che l'avviso pubblico pubblicato e le disposizioni in esso contenute
relative a prescrizioni organizzative, sanitarie, di tutela e garanzia dei minori e degli operatori,
potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali
o locali che dovessero entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli
stessi.
DICHIARA, altresì, di:
X svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore

ludico-ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo;
X
 garantire perfette condizioni igienico-sanitarie e che il materiale per la pulizia e la sanificazione
è a carico del soggetto gestore;

X dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e
per infortuni degli utenti e dei propri operatori;

X aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità ed autorizzazioni
necessarie per l'apertura dei centri estivi e, ove necessario, per la somministrazione dei pasti con
inoltro ai competenti Servizi del territorio;
X
 impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in
eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con
riferimento all'emergenza sanitaria Covid-19;
X
 garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai
documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento
di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune;

X essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;

X garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, l'accoglienza di minori
diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un percorso di positiva
integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo in
collaborazione con il personale di sostegno fornito dal Comune, la famiglia e i Servizi di
riferimento;
X predisporre e consegnare alle famiglie un questionario sul gradimento del servizio;

X fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti ai fini del calcolo del contributo dovuto dal

Comune;
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X


X


utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano
progettuale che amministrativo e organizzativo, senza alcun onere o responsabilità alcuna in
capo al Comune di Vibo Valentia.
DICHIARA, infine
che le comunicazioni in ordine agli esiti della presente manifestazione d’interesse dovranno
essere effettuate al seguente indirizzo pec: beachvolleycalabria@pec.it

ALLEGA:
1) documento di identità in corso di validità;
2) progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare, idonee allo sviluppo psico-fisico e
sociale dei destinatari con le seguenti informazioni;
o il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento;
o il numero per età dei bambini e degli adolescenti accolti;
o gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale;
o i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima;
o l’elenco del personale impiegato nel rispetto della vigente normativa regionale;
o le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità;
o le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed
adolescenti;
o le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato;
o l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro
condizione di salute;
o il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio;
o le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che
accedono all’area;
o quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti;
o esperienze pregresse nella gestione di attività educative, ludiche e ricreative per bambine/i e
ragazze/i, con particolare riferimento a quelle estive (centri estivi, colonie, laboratori, ecc.).
3) curriculum dell’associazione timbrato e firmato dal legale rappresentante;
4) Statuto e Atto Costitutivo.
Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016.
Luogo e data
LAMEZIA TERME 22/07/2020

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________
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ASD GSS SPORT
Via Newton n. 17 - 88046
Lamezia Terme (CZ)
info@beachvolleycalabria.it
fb Joy Volley
tel. 348.6260734
___________________________________________________________________________
Spettabile
Comune di Vibo Valentia
Ufficio Protocollo
Oggetto: art.

105 del DL Rilancio - potenziamento dei centri diurni,
dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa rivolti ai bambini di età 3/14 anni

Il sottoscritto Stella Antonio
nella qualità di presidente della a.s.d. GSS SPORT (Joy Volley è un progetto
della a.s.d Gss Sport)
avente sede a Lamezia Terme via Newton, 17
affiliata agli enti di promozione sportiva PGS n. 12534 e CSI n. 30000018 e
iscritta al registro coni n. 12534
Inoltre siamo:
 Riconosciuti dal CONI come “Centro Coni – orientamento e
avviamento allo sport”;
 Abbiamo un protocollo d’intesa con IOAUTENTICO per l’inclusione
dei bambini con il disturbo dello spettro dell’Autismo;
 Partner di COLDIRETTI nel progetto di Educazione Alimentare:
“Promozione di stili di vita sani attraverso la riscoperta
dell’alimentazione tradizionale calabrese”;
 Collaboriamo con LEGAMBIENTE CALABRIA nelle loro campagne sul
riciclo;
 Abbiamo lanciato il progetto Plastic Free in palestra, fornendo ai
nostri associati una borraccia in alluminio e abbiamo ottenuto il
riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con l’inserimento della nostra associazione
all’interno del loro sito istituzionale.
 Abbiamo attivato nei Comuni di Nocera Terinese, Marcellinara,
Montepaone, Santa Caterina dello Ionio e Guardavalle Sport di tutti
Young è un percorso sociale, sportivo ed educativo che offre attività

ASD GSS SPORT Via Newton n. 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
info@beachvolleycalabria.it tel. 348.6260734

sportiva pomeridiana gratuita ai ragazzi dai 5 ai 18 anni, attraverso il
Coni;
 Abbiamo organizzato una tappa del Campionato Italiano di Beach
Volley;
 Abbiamo lanciato “20 Palestre per 20 Comuni” Programma
permanente di sviluppo sociale e sportivo dedicato all’infanzia.
Progetto di avviamento allo sport e innovazione sociale nei Comuni
della Calabria.
 Da sette anni organizziamo il Joy Volley Camp, camp residenziale
rivolto a bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni con la partecipazione, come
ospiti di atleti e campioni del mondo dello sport Nazionale e
Internazionale.
Attualmente operiamo in Calabria nei Comuni di; Guardavalle, Santa
Caterina dello Ionio, Montepaone, Soverato (periodo estivo), Marcellinara,
Nocera Terinese.
Abbiamo realizzato il progetto scuola “Mente in Movimento” presso la
scuola primaria di: Nocera Terinese, Marcellinara, Settingiano, Santa
Caterina dello Ionio e presso la scuola secondaria di Badolato.

1. Come associazione operiamo da diversi anni in ambito educativo,
ludico, ricreativo e sportivo a favore di minori attraverso attività in
palestra durante il periodo invernale a attraverso l’organizzazione di
centri estivi a partire dal mese di giugno fino a settembre. Nel 2019
abbiamo realizzato, organizzato e gestito l’Educamp Coni a Soverato.
2. Ci Impegniamo ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive,
personale con qualifica e/o esperienza in attività ludico /educative con
minori e in numero adeguato in relazione al numero di bambini
coinvolti, secondo le disposizioni vigenti indicate nelle Linee guida
emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali
per la gestione dell’emergenza da Covid19.
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CHIEDE
Per conto di codesta società la possibilità di poter accedere ai finanziamenti
previsti dall’art. 105 del DL Rilancio per il potenziamento dei centri

diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa rivolti ai bambini di età 3/14 anni
A sostegno del Centro Estivo che intendiamo promuovere nel Vostro
Comune, per accogliere minori tra 3 e 14 anni secondo le indicazioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020,
denominato "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell'emergenza COVID-19"
Di seguito proponiamo il nostro progetto, ed è nostra intenzione integrare
con ulteriori informazioni qualora si rendesse necessario.

Il Progetto in sintesi
La proposta di centri estivi Gss Sport per bambini e ragazzi da 3 a 14
anni:con tre fasce di età:
• KIDS 3-5 anni
• TEEN 6-11 anni
• YOUNG 12-14 anni
Gioco, apprendimento, sport e attività entusiasmanti sono i protagonisti di
questa estate 2020, che guideranno tutte le attività per i bambini e ragazzi in
totale sicurezza e con la presenza di animatori e operatori sportivi
qualificati!
Il tutto, seguendo la linea educativa del progetto Safe-Sport: integratore
sociale a base di sport che “utilizza” lo sport come strumento per far crescere
bambini e ragazzi nel rispetto delle regole e dei valori, quest’anno più che
mai indispensabili!
MASSIMA SICUREZZA E RISPETTO DEI PROTOCOLLI
I centri estivi saranno strutturati in piccoli gruppi nel rispetto del rapporto
numerico vigente:
• 1:5 per l’infanzia 3-5 anni
• 1:7 per la primaria 6-11 anni
• 1:10 per la secondaria 1 grado 12-14 anni
I bambini/ragazzi resteranno per tutta la settimana sempre con lo stesso
operatore che seguirà il triage all’ingresso del campo tutte le mattine.
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Gli ambienti e i materiali saranno sanificati ogni giorno, più volte al giorno
con prodotti specifici.
Tutte le attività saranno organizzate garantendo il necessario distanziamento
sociale (distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di
oggetti se non preventivamente sanificati.
A tutti gli iscritti sarà fornita gratuitamente una mascherina riutilizzabile, tshirt di colori diversi per i vari gruppi.
STAFF E ATTIVITA’
Tutti gli operatori sportivi e gli animatori sono qualificati e formati per
garantirvi qualità e divertimento in tutta sicurezza tra giochi sportivi, giochi
in acqua, laboratori creativi, supporto ai compiti estivi e tanto altro ancora!
Tutto il personale, dipendente e volontario, è formato sui temi della
prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.
Tutti gli operatori saranno preventivamente messi a conoscenza dello
spazio in cui andranno a operare, le opportunità che esso offre rispetto
all’età dei minori che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle
diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.
(SI ALLEGA ELENCO E ATTESTAZIONI)
COPERTURA ASSICURATIVA
Per tutti gli iscritti sarà attivata gratuitamente, dietro presentazione del
certificato medico per attività non agonistica, un’assicurazione standard
con copertura degli infortuni.
POLIZZA ASSICURATIVA COVID – 19
Per tutti gli iscritti sarà attivata e gli operatori sarà attivata, l’assicurazione
comprensiva di copertura Covid -19 . Nell’ambito del progetto “Safe
Sport”, è stata proposta la nuova tessera CRE, studiata appositamente per
fornire una copertura assicurativa temporanea ma adeguata, la quale, per
la prima volta nella storia delle tessere sportive in Italia, prevede di default
anche una copertura per la “malattia”, ivi compresa anche la infezione da
Coronavirus Covid-19. Fornisce una particolare sicurezza sia per i
partecipanti alle attività che per gli animatori/educatori (infatti non vi è
limite di età per sottoscriverla).
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PROGRAMMA GIORNALIERO DI MASSIMA
8.30 – 9.00 accoglienza scaglionata e triage all’ingresso (misurazione febbre
e domande sullo stato di salute del piccolo rivolte ai genitori)
9.00 sigla del Centro Estivo
9.00 – 10.15 attività sportiva e giochi
10.15 -10.45 merenda
10.45 -12.15 attività laboratoriali
11.45 – 12.45 gioco libero in sicurezza * e uscita scaglionata
*Saranno predilette attività all’aperto, gioco e attività strutturate.
Il tutto favorendo al massimo la sicurezza dei bambini con frequenti
momenti di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali

SEDE
Presso il Lido LA PLAYA sito in via Vespucci a Vibo Marina .
Saranno predilette attività all’aperto, gioco e attività strutturate negli spazi
adiacenti le strutture, lo spazio al coperto sarà utilizzato solo in caso di
pioggia. Il tutto favorendo al massimo la sicurezza di bambini e ragazzi!.
La struttura sarà dotata di idonea segnaletica e/o affissione di materiale
informativo, con pittogrammi affini all’utenza, rispetto alle indicazioni
igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di SARSCoV-2.
ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla struttura da parte di chiunque, operatori, addetti (anche
volontari e animatori), utenti, famigliari (questi ultimi, solo in caso di
necessità, dotati degli adeguati dispositivi di protezione), deve essere
preceduto da una scheda di pre-triage quotidiana per la raccolta delle
informazioni che valuti gli elementi seguenti:
- in modo diretto da parte dell’operatore nella zona filtro, previa
igienizzazione delle mani:
1) la rilevazione della temperatura corporea con rilevatore di temperatura
corporea 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 il
minore inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a
tossire durante la misurazione);
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2) la presenza di sintomi visibili quali tosse, difficoltà respiratorie,
arrossamento degli occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote,
spossatezza e irritabilità.
- in modo indiretto, in base alle informazioni fornite dalla persona e dai
famigliari/tutori con un questionario auto-compilato e auto-certificato da
famigliari/tutori conviventi con il minore in merito alla presenza di:
1) febbre nell’ultima settimana,
2) tosse,
3) recente difficoltà respiratoria,
4) perdita della sensazione del gusto,
5) perdita della capacità di sentire gli odori,
6) essere stato a stretto contatto con caso di Covid-19 sospetto o
confermato a loro noto.

ACCESSO QUOTIDIANO AL CENTRO ESTIVO
E’ importante evitare i contatti tra genitori al momento di accompagnare o
ritirare il bambino/adolescente e gli assembramenti negli spazi esterni
(parcheggi adiacenti inclusi).
I minori potranno entrare presso la struttura accompagnati da un
genitore/accompagnatore per volta nella zona del pre-triage,
preferibilmente sempre lo stesso genitore/la stessa figura di riferimento.
Gli orari di ingresso e uscita saranno ampi, in modo tale da evitare
assembramenti tra minori e accompagnatori; in ogni caso verrà accolto e
consegnato solamente un minore alla volta.
Gli ingressi e uscite saranno scaglionati per fasce orarie per piccoli gruppi.

COLLOCAZIONE DEI PUNTI DI ACCOGLIENZA.
l punti di accoglienza saranno all'esterno dell'area/struttura per evitare che
gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle
attività, segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare,
cercando di differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi obbligati.
Sarà assicurata la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani, in tutta la struttura, con particolare attenzione ai punti di ingresso.
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USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Sarà garantita la fornitura di tutti i DPI previsti agli operatori del centro e di
mascherine per i bambini. In particolare, sono tenuti ad utilizzare le
mascherine, anche di comunità, sia il personale (dipendente e volontario),
sia i genitori/adulti di riferimento nella fase di accompagnamento e ritiro
dei minori.
Le stesse vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso,
bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da
passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca.
Dai 3 ai 6 anni non è consigliabile l’uso delle mascherine. Dopo i 6 anni è
opportuno utilizzare le mascherine nei momenti di ingresso e uscita e nei
casi previsti dalla normativa, a eccezione dei momenti di attività ludicomotoria, durante i quali va comunque sempre assicurato e mantenuto il
distanziamento.
E’ necessario praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossare le
mascherine e dopo averle eliminate, non toccarle con le mani durante l’uso,
e non riutilizzarle se si tratta di dispositivi monouso. I guanti, come le
mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati
correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani;
al pari delle mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi;
devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti
indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono
essere riutilizzati.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE GRATUITA
Comprensiva di copertura polizza infortuni, di mascherina, t-shirt e sacca.
SI RICHIEDE, AL COMUNE, CONTRIBUTO ECONOMICO OGGETTO DEL
PRESENTE BANDO

DURATA DEL PROGETTO E ORARIO
Il progetto prevede la durata di 4 settimane con frequenza dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Deve essere sottoscritto il modulo iscrizione e il patto di responsabilità
reciproca tra Gss Sport e le famiglie dei bambini iscritti.
COORDINATORE DEL PROGETTO
A coordinare il progetto sarà Antonio Stella
In possesso dei seguenti requisiti:
 Attestato corso Educatori Sportivi del CONI;
 Aver organizzato l’Educamp del Coni e altri centri estivi e camp anche
residenziali;
 Essere allenatore Fipav 3° grado, 3° livello giovanile;
 In possesso del brevetto BLSD
 Certificazione attestante corso Covid
ASSOCIAZIONE
L’associazione ha organizzato l’Educamp del Coni, è riconosciuta dal Coni
come “Centro Coni” orientamento e avviamento allo sport e da diversi anni
organizza Centri Estivi e camp anche residenziali.

Il Progetto Safe-Sport
a.s.d Gss Sport
PREMESSA
Il progetto Safe sport. Le nuove regole del gioco, si presenta come un
contributo del Centro Sportivo Italiano per la ripartenza delle attività
ludiche, ricreative e non agonistiche per gli allenamenti connessi a forme di
sport di promozione sociale. Le singole attività sono progettate per essere
praticate mantenendo un costante distanziamento fra gli atleti e gli
operatori sportivi; sono pensate per tutte le fasce di età;
rappresentano un’opportunità di gioco e allenamento a limitato sforzo
fisico, valorizzando i fondamentali dei giochi sportivi a cui si ispirano.
Il presente documento e l’elaborazione delle attività si avvalgono della
collaborazione scientifica della “Sezione igiene, Dipartimento Scienze della
Vita e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore”, con la supervisione della professoressa Stefania Boccia,
Professore ordinario di Igiene. Le attività sono state elaborate dai docenti
della scuola tecnici del Centro Sportivo Italiano, con il coordinamento del
prof. Giuseppe Basso (docente “Sport di squadra” – “Metodologia e storia
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dell’educazione fisica e dello sport” SUISM Torino) e la consulenza tecnicodidattica dei professori Giuseppe Cairoli e Stefano Faletti.
Alla definizione del progetto ha altresì collaborato lo staff di J Medical, con
lo specifico contributo del Dottor Luca Stefanini, medico chirurgo
specializzato in medicina dello sport.
Le annotazioni a seguire tengono conto:
- delle Linee guida per gli allenamenti sportivi dell’Ufficio sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020,
- della circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020,
- del rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” del 26.04.2020,
- del rapporto “Framework for rebooting sport in a COVID-19 environment”,
curato dall’Australian Institut of Sport, del maggio 2020;
- delle Linee guida per l’attività sportive di base per l’attività motoria in
genere, emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020, art. 1, lettera f), del 19
maggio 2020;
- delle Linee guida inerenti Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli
sport di squadra, del 18 maggio 2020;
- delle Linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative, allegate al
DPCM del 17 maggio 2020.
Il presente documento si intende aggiornato con tutte le norme che
saranno emanate dalle autorità competenti. In particolare, si raccomanda la
massima adesione e il massimo rispetto di tutte le ordinanze a livello
territoriale, in quanto le presenti linee guida del progetto Safe sport sono
integrate, corrette e modificate dalle normative che saranno di volta in
volta emanate dalle autorità competenti, tenendo conto delle evoluzioni
epidemiologiche del Covid-19 su base locale.
Il presente documento è altresì integrato dal Protocollo applicativo del
Centro Sportivo Italiano, pubblicato in data 22 maggio 2020 e da tutti i suoi
aggiornamenti che saranno ritenuti necessari, con esclusione del rinvio ai
protocolli applicativi delle Federazioni Sportive Nazionali.
L’IDEA
Il progetto Safe sport si rivolge al mondo dello sport di promozione sociale,
educativo e ricreativo.
L’isolamento, determinato dalle misure di prevenzione, ha acuito i disagi
delle persone, costringendo ad un lungo periodo di inattività.
Se l’allenamento singolo rappresenta una riconquista fondamentale, il
gioco di squadra resta peculiarità per l’equilibrio psico-fisico delle persone.
6°
Gss Sport ha a cuore il destino dei ragazzi e delle ragazze e per questo, in
attesa di poter riprendere le attività sportive nelle forme già conosciute,
intende sottoporre all’attenzione degli enti in indirizzo una nuova e
differente modalità per recuperare il significato più autentico
dell’esperienza lucido-motoria-sportiva, nel rispetto delle norme di
distanziamento e delle leggi vigenti.
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GLI STRUMENTI
Il progetto Safe sport si compone dei seguenti strumenti:
- schede di attività a carattere ludico-motorio-sportivo e ricreativo, a
limitato sforzo fisico, fondate sul distanziamento fisico in tutte le fasi, con le
relative indicazioni igienico-sanitarie da rispettarsi per ciascuna fase di
gioco e ciascuna fase ricreativa;
- percorso formativo sulle peculiarità tecnico-didattiche, per gli operatori
del centro estivo;
- coperture assicurative ad hoc per i centri estivi, integrate alla luce
dell’attuale situazione epidemiologica;
- linee guida per la gestione degli spazi, degli ingressi e delle uscite, degli
spazi comuni, dei siti di gioco, ecc..
LINEE GUIDA
Le presenti linee Guida sono redatte alla luce delle normative vigenti e dei
documenti sopra citati, laddove si afferma che “Sarà inoltre cura degli Enti
sportivi (FSN, DSA, EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, emanare appositi
Protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del presente
documento, quanto delle specificità delle singole discipline e delle
indicazioni tecnicoorganizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di
sicurezza.
Le presenti Linee-guida si integrano con le schede di attività,
rappresentando un unico protocollo di minimizzazione dei rischi e un
riferimento operativo per lo sport di promozione sociale organizzato
dal Centro Sportivo Italiano. L’invito Get in, train, get out viene accolto con
Entra, gioca, corri via! proprio a sottolineare l’esigenza ridurre i contatti,
senza rinunciare alla componente ludica e di divertimento.
SITO DI GIOCO E ATTREZZI SPORTIVI
Va preferito lo svolgimento di attività outdoor, delineando luoghi di gioco e
di attività all’aperto. Il sito di gioco deve essere preventivamente sanificato
e costantemente pulito.
La sanificazione del sito di gioco indoor avviene periodicamente; la pulizia
avviene almeno quotidianamente ed è frequente per gli attrezzi e gli spazi
comuni, come da indicazioni seguenti e specificate nelle schede di attività.
Nel piano di pulizia quotidiano che dovrà avvalersi di disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro al 0,5% (candeggina)
sono inclusi:
- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva, ludica e ricreativa;
- le aree comuni di passaggio;
- i servizi igienici;
- gli attrezzi e i materiali;
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- gli eventuali distributori di bevande e snack, con particolare attenzione
alle superfici toccate più di frequente; è considerato obbligatorio portarsi
da casa borracce e snack;
- le parti esposte dell’impianto di ventilazione (es. prese e griglie di
ventilazione se facilmente raggiungibili). Si ricorda, comunque e in
proposito, che i ricircoli interni sono espressamente vietati.
Sarà presente una check list da compilarsi, così da verificare la regolarità
degli interventi.
Si dovranno inoltre prevedere procedure specifiche di intervento e
sanificazione nel caso di operatore o persona terza con manifestazione
evidente di sintomi, nel rispetto delle
indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità sulla gestione di persone con
sintomi, allegate al presente documento, di cui sono parte integrante; nel
caso di stazionamento nei siti sportivi di una persona con sintomi, occorre:
• prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione
dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento.
L’intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da
un’aerazione completa dei locali;
• a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente e sulle
superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona,
nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente,
dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti
comuni prima di essere riutilizzati;
• dopo la pulizia con detergente neutro, si dovrà procedere con la
decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di
sodio 0,5% o con etanolo al 75% per le superfici che possono essere
danneggiate dall’ipoclorito di sodio;
• durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la
ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che
indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell’attività stessa.
I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione
dell’ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere
trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto. I rifiuti devono
essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291),
corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291.
Gli attrezzi sportivi e di gioco sono puliti quotidianamente e secondo le
indicazioni contenute nelle schede di attività del progetto Safe sport.
ACCOGLIENZA
Gli operatori arrivano presso la sede del centro estivo 30 minuti prima
dell’inizio, al fine di sistemare e verificare il migliore allestimento e la
migliore organizzazione per l’attività.
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All’ingresso, saranno posizionati “punti di attesa”, a distanza di almeno due
metri l’uno dall’altro, sui quali permarranno i bambini e gli accompagnatori
in attesa del proprio turno di ingresso.
Gli accompagnatori, in nessun caso, sono autorizzati ad entrare nell’area
dove si si svolge il centro estivo, se non per comprovati motivi.
Prima dell’ingresso, agli accompagnatori sarà sottoposta una scheda, da
compilarsi con il bambino, con le seguenti domande:
1. Ti senti bene?
2. Attualmente, hai/hai avuto sintomi simili influenzali/influenzali nelle
ultime 2 settimane?
3. Qualcuno dei tuoi familiari ha/ha avuto sintomi simili influenzali nelle
ultime 2 settimane?
Nel caso si riscontrasse anche solo il NO alla domanda 1, o il SI alle
domande 2 e/o 3, il bambino sarà rimandato a casa.
La misurazione della temperatura sarà effettuata sulla base delle normative
vigenti. Nel periodo estivo, potrebbe avere scarsa specificità, in quanto
potrebbe dare falsi positivi.
L’operatore di accoglienza vigilerà al mantenimento della distanza di
sicurezza e coordinerà l’ingresso individuale di ciascun bambino,
guidandolo, se necessario, nel rispetto delle indicazioni direzionali.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il progetto Safe sport presenta un programma formativo destinato agli
operatori, preventivo all’avvio delle attività.
Sono disponibili:
- risorse per la migliore organizzazione delle attività;
- percorsi formativi erogati on line e tramite piattaforma di e-learning;
Per tutti, sono previsti materiali formativi e informativi inerenti:
- regole di igiene
- indicazioni di gestione degli spazi e organizzazione dell’allenamento e
delle competizioni
- regole di comportamento per tutti i soggetti fruitori del progetto Safe
sport.
I formatori sono indicati:
- dalla Sezione di Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica
della Facoltà di Medicina dell’Università cattolica del Sacro Cuore per i
moduli sanitari e di prevenzione;
- dallo staff di J Medical, per i contenuti inerenti la medicina sportiva;
- dalla scuola nazionale tecnici del Centro Sportivo Italiano per i moduli
tecnici e metodologici;
- dall’area welfare del Centro Sportivo Italiano per i moduli sociologici,
pedagogici e psicologici.
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IL MONITORAGGIO
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, il progetto Safe sport sarà
monitorato dalla Sezione Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità
Pubblica della Facoltà di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
con la quale il Centro Sportivo Italiano ha stipulato un accordo di
collaborazione.
Il monitoraggio consentirà:
- di modificare le attività
- di ridefinire i moduli formativi/informativi
- di valutare l’incidenza del Covid-19 rispetto ad atleti/e partecipanti al
progetto.
CERTIFICAZIONE MEDICA
Per tutte le attività previste all’interno del progetto Safe sport si richiede la
certificazione medica per l’idoneità alla pratica sportiva di primo livello.

ALCUNI EVENTI ORGANIZZATI

ALLEGATO PER I RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ADERENTI AL PROGETTO SAFE SPORT
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ALLEGATI
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Cognome e Nome
Fedele Rosita

Qualifica
Operatore Socio Sanitario
Animatore di Centri di Aggregazione Sociale

Gerace Jessica

Laurea in Psicologia

Liguorino Mary

Animatrice

Varano Rosalba
Malerba Massimiliano

Allenatore Federazione Pallavolo
Smart Coach Federazione Pallavolo
Allenatore Federazione Pallavolo
Smart Coach Federazione Pallavolo
Maestro di Beach Volley

Del Carpio Valerio

Personal Trainer
Allenatore Body Building
Master in Allenamento Funzionale

Golia Sonia

Laurea in Educatore Professionale

Criniti Anna

Infermiera

Giorgio Alessandro

Laurea in Scienze Motorie

Vespari Emanuela

Istruttore Body Building e Fittness

Virdò Loretta

Laurea in Farmacia
Animatore e Istruttore Centri Estivi

Lagrotteria Fiorindo Biagio

Operatore Socio Sportivo nell'area del disagiominorile
Istruttore Regionale minivolley
Smart Coach Federazione Pallavolo
Educatore Sportivo del Coni

Stella Antonio

Allenatore Fipav
Allenatore Beach Volley

Corasaniti Nadia Rosaria

Scienze Motorie
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Oratorio Centro Giovanile
LAURA VICUNA
Via S. Giovanni Bosco, 7
88608 Soverato

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Sr. Rosa Chiaravalloti, responsabile dell’Oratorio Centro Giovanile
“Laura Vicuña”, sito in Via S. Giovanni Bosco, 7 Soverato,

DICHIARA

Che

l’animatrice

LIGORINO

MERY

nata

LARMRA01L44I872S residente in Davoli

a

Soverato

Via Pitagora, 2

il

04/07/2001

C.F.

ha prestato attività di

animazione presso il suddetto Oratorio dal al 2017/2019 come animatrice, dedicandosi
all’animazione dei bambini della fascia primaria dimostrando: responsabilità, assiduità,
capacità pedagogiche, tecniche di animazione, tecniche espressive di arte, inoltre
impegno costante nella formazione per una crescita umana e cristiana.

Si rilascia per l’uso richiesto

Soverato 22/05/2020
La Responsabile
Sr. Rosa Chiaravalloti
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Codice PA: 14-0000142403-0001129725
MATRICOLA 462722

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, ARTT.46 E SGG. E LEGGE NOVEMBRE 2011, N.183, ART. 15)

LA SOTTOSCRITTA GERACE JESSICA
NATA IL 31/05/1991
A SERRA SAN BRUNO (VV)
CODICE FISCALE GRCJSC91E71I639P
DICHIARA

DI AVER CONSEGUITO PRESSO L’ATENEO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IN DATA 20/10/2017
IL TITOLO DI LAUREA IN PSICOLOGIA
APPARTENENTE ALLA CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA (LM-51)
AI SENSI DEL D.M. 270/2004
CON VOTAZIONE CENTODIECI SU CENTODIECI (110/110)
LA DURATA NORMALE DEL CORSO DI STUDI E' DI DUE ANNI
DICHIARA INOLTRE
CHE LA SOTTOSCRITTA HA DISCUSSO L’ELABORATO FINALE DAL TITOLO
"STEREOTIPI E AUTO-PERCEZIONE NELLE PERSONE ANZIANE"
PRIMO RELATORE: CASTIGLIONE CLAUDIA
DICHIARA INOLTRE
DI ESSERE STATA IMMATRICOLATA
IN DATA 24/09/2015
NELL'ANNO ACCADEMICO 2015/2016
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
NELL' ATENEO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
LA DURATA NORMALE DEL CORSO DI STUDI E' DI DUE ANNI
DICHIARA ALTRESI'

Data

19/01/2016

DI AVER SUPERATO I SEGUENTI ESAMI :
Anno
Descrizione
Voto

METODOLOGIE
DELL'INTERVENTO
PSICO-SOCIALE

30/30

1

SSD: M-PSI/05

04/02/2016

CFU

TAF

CONV.

Corso

PSICOLOGIA E
NEUROPSICOLOGIA

8
8

30/30

1

B

10
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Data

Descrizione

Voto

Anno
Corso

CFU

TAF

10

B

CONV.

CLINICA
SSD: M-PSI/08

29/02/2016

PSICOLOGIA CLINICA
DELLO SVILUPPO

30/30

1

SSD: M-PSI/04
SSD: M-PSI/04

23/05/2016

METODOLOGIE DELLA
FILOSOFIA

2
6

30/30

1

SSD: M-FIL/06

14/06/2016

LABORATORIO DI METODI E
TECNICHE DI
PROGETTAZIONE
PSICOLOGICA

Idoneo

1

LABORATORIO DI METODI E
TECNICHE DI
ELABORAZIONE DATI

1

SSD: M-PSI/03

15/06/2016

PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E DELLE
RELAZIONI FAMILIARI

1

SSD: M-PSI/04
SSD: M-PSI/04

07/09/2016

PSICHIATRIA

30/30

1

26/09/2016

SOCIOLOGIA POLITICA E
QUESTIONE DI GENERE

1

SSD: SPS/11
SSD: SPS/11

05/12/2016

EDUCAZIONE E
PREVENZIONE DEL
DISAGIO PSICO-SOCIALE

2

SSD: M-PSI/04
SSD: M-PSI/04

24/01/2017

INTERVENTI
PSICO-EDUCATIVI NEL
CICLO DI VITA

2

SSD: M-PSI/04
SSD: M-PSI/04

15/05/2017

TIROCINIO

2

LABORATORIO DI
VALUTAZIONE
PSICODIAGNOSTICA

Idoneo

2

SSD: M-PSI/08

18/05/2017

PSICOLOGIA COGNITIVA
SSD: M-PSI/01

2

S

1
1

26/30

B
B

8
8

18/05/2017

B
B

8
2
6

Idoneo

D
D

8
2
6

27/30

C

8
2
6

28/30

B
B

8
8

30/30

F

8
1
7

SSD: MED/25

F

1
1

27/30

C

1

1

Idoneo

B
B

8
8

SSD: M-PSI/03

14/06/2016

8

F

8
8

B
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Data

19/05/2017

Descrizione

LABORATORIO DI
DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE E
TECNICHE DEL COLLOQUIO
CLINICO

Voto

Anno
Corso

CFU

Idoneo

2

1

SSD: M-PSI/08

08/06/2017

TECNICHE PROIETTIVE
PER LA PSICODIAGNOSI

1

30/30

2

SSD: M-PSI/08

09/06/2017

TEORIE E TECNICHE DEL
COLLOQUIO CLINICO

2

SSD: M-PSI/08

20/10/2017

PROVA FINALE

2

B

B

8
8

Totale CFU:

F

10
10

Idoneo

CONV.

8
8

30/30

TAF

E

120

LEGENDA - Motivi dei Riconoscimenti
LEGENDA - Riconoscimenti
LA PRESENTE CARRIERA RISULTA CHIUSA IN DATA 20/10/2017, PER CONSEGUIMENTO TITOLO
INFORMAZIONI AGGIORNATE ALLA DATA:23/10/2018
CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI È PUNITO AI SENSI DEL
CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ART. 75 e 76 DPR 445/2000.
CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO DALL' ART. 13 DEL D.LGS 196/03 CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
LUOGO E DATA
29/06/2020

FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000
NOTA per le Pubbliche Amministrazioni (PA):
E' possibile verificare la veridicità della presente dichiarazione tramite il codice PA riportato ad inizio stampa.
Per informazioni: http://esse3pa.kion.it
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ALLENATORE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Comitato 17 080

CATANZARO

Matricola 92499
Nato a SATRIANO

CZ

VARANO ROSALBA
CZ

Data Tesseramento 06/10/2019
Qualifica 1° Grado
Qualifica Giovanile 2° Livello

il 07/10/1968

ALLENATORE
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Comitato 17 080

CATANZARO

Matricola 92499

CZ

VARANO ROSALBA

Nato a SATRIANO

CZ

il 07/10/1968

Data Tesseramento 06/10/2019
Qualifica 1° Grado
Qualifica Giovanile 2° Livello

Certificazione di avvenuto tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo come
ALLENATORE
del Sig. VARANO ROSALBA

Nato a

SATRIANO

Data Tesseramento

Qualifica

Matricola

CZ

il

07/10/1968

ottenuta il

08/08/2007

ottenuta il

15/06/2010

06/10/2019

1° Grado

Qualifica Giovanile

92499

2° Livello

Note

Certificazione stampata il

28/06/2020

Rilasciata dal Comitato Provinciale

17 080 CATANZARO

CZ

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Comitato 17 000
Matricola 4998

FIPAV
VARANO ROSALBA

Nato a SATRIANO

CZ

Data Tesseramento 07/10/2019
Qualifica Smart Coach

il 07/10/1968

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Comitato 17 000
Matricola 4998

FIPAV
VARANO ROSALBA

Nato a SATRIANO

CZ

il 07/10/1968

Data Tesseramento 07/10/2019
Qualifica Smart Coach

Certificazione di avvenuto tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo come

del Sig. VARANO ROSALBA

Nato a

SATRIANO

Data Tesseramento

Qualifica

Matricola

CZ

4998

il

07/10/1968

ottenuta il

23/09/2018

07/10/2019

Smart Coach

Note

Certificazione stampata il

28/06/2020

Rilasciata dal Comitato Provinciale

17 000 FIPAV

