
 

CARTA	DEI	SERVIZI	DELLA	DODICESIMA		EDIZIONE		2022

➢ Che	cos’è	la	carta	dei	servizi?		
La	carta	dei	servizi	è	uno	strumento	con	il	quale	si	forniscono	tu5e	le	informazioni	rela6ve	al	Campus	Spor6vo	Telgate.	
Secondo	le	 indicazioni	di	 legge	la	Carta	dei	Servizi	è	un	requisito	 indispensabile	nell’erogazione	dei	servizi.	Si	precisa	
che	tale	documento	è	sogge5o	a	revisione	annuale,	ciò	allo	scopo	di	dare	un	senso	compiuto	ed	un’oBca	proge5uale	
all’inizia6va.			
La	carta	dei	servizi	ha	le	seguen6	finalità:	

- Fornire	agli	uten6	informazioni	chiare	sull’aBvità	svolta	ed	i	servizi	offer6;	
- Informare	sulle	procedure	per	accedere	al	servizio;	
- Informare	sulla	qualità	del	servizio.	

➢ Che	cos’è	il	Campus	SporEvo	Telgate?	
Il	Campus	Spor6vo	è	un	servizio	che	offre	aBvità	spor6ve,	di	gioco	e	tempo	libero	nel	periodo	es6vo	per	perme5ere	
alle	famiglie	di	conciliare	i	tempi	di	cura	e	lavoro	durante	il	periodo	di	chiusura	delle	scuole.	
Il	Campus	è	 stru5urato	 seguendo	un	preciso	proge5o	educa6vo,	pensato	per	 far	 trascorrere	un	estate	divertente	e	
ricca	di	contenu6	forma6vi.	
Gli	obieBvi	del	servizio	sono:	

- Educare	il	minore	alla	vita	della	comunità;	
- Favorire	la	socializzazione	dei	ragazzi	u6lizzando	lo	sport	come	strumento	di	condivisione;	
- Favorire	lo	sviluppo	e	l’espressione	delle	sue	capacità	crea6ve	e	la	sua	formazione	spor6va;	
- Rispondere	 alle	 necessità	 delle	 famiglie,	 non	 sos6tuendosi	 alle	 stesse	 ma	 divenendo	 un	 sostegno	 alla	

genitorialità.	
- Far	 sperimentare	nuove	discipline	 spor6ve	 con	 l’aiuto	di	 operatori	 specializza6	e	 creare	 le	opportunità	per	

approfondire	gli	sport	propos6	tu5o	l’anno.	

➢ A	chi	si	rivolge?	
Il	Campus	Spor6vo	Es6vo	si	rivolge	ai	bambini	/	ragazzi	na6	tra	il		2008	e	il	2018.	Suddivisi	in	tre	macro	gruppi	
	Campus	Blu	naE	dal	2008	al	2010.		Campus	Rossi	naE	dal	2011	al	2015.	Campus	Verde	naE	dal	2016	al	2018				

➢ Dove	si	svolge?	
Il	Campus	Spor6vo	Telgate	si	svolge	presso	il	Centro	Spor6vo	Telgate	sito	in	Via	G.	Scirea	N°	11	a	Telgate.		

➢ In	che	periodo	si	svolge?	
Il	Campus	Spor6vo	Es6vo	 inizia	 il	13-06-2022	e	 termina	 il	09-09-2022	per	un	 totale	di	10	seBmane.	Per	poter	dare	
inizio	alle	aBvità	è	necessario	aver	un	numero	di	iscriB	superiore	a	20	per	ogni	singola	seBmana.	

➢ In	che	orari	si	svolge?	
Il	Campus	Spor6vo	es6vo	si	svolge	con	i	seguen6	orari:	

- Accoglienza:	dalle	ore	7.45	alle	ore	8.45			Uscita:	dalle	17.00	alle	18.00.	
Sarà	possibile	scegliere	anche	due	diverse	fasce	orarie	rido5e:	
- Part-6me	maBno:	ingresso	dalle	ore	7.45	e	uscita	alle	ore	13.30	(pranzo	e	spun6no	incluso);	
- Part-6me	pomeriggio:	ingresso	dalle	ore	12.30	e	uscita	alle	ore	17.00	/	18.00	(pranzo	e	merenda	inclusi)	
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➢ La	giornata	Epo	(organizzazione	del	servizio	

Da	 dodici	 anni	 ogni	 giornata	 di	 Campus,	 ecce5o	 naturalmente	 quelle	 in	 cui	 è	 prevista	 l’uscita,	 è	 programmata	 da	
partendo	da	uno	schema	base	di	riferimento	suddiviso	come	segue:	

➢ Accoglienza	-	triage	
Accogliere	 i	 piccoli	 ospi6	 in	maniera	 spontanea,	 efficace	 in	 sicurezza,	 e	 compito	 degli	 “adde%	 al	 ricevimento”,	 che	
accoglieranno	ogni	giorno	e	accompagneranno	i	ragazzi	nel	propria	zona	di	riferimento.	E	prevista	in	un’ampio	spazio	
di	 accoglienza,	 delimitato	 e	 ben	 visibile.	 I	 genitori	 potranno	 accompagnare	 i	 ragazzi	 entro	 e	 non	 oltre	 dei	 limi6	
predefini6	 evitando	 cosi	 degli	 assembramen6.	 A5enendoci	 alle	 norma6ve	 in	 vigore,	 nella	 zona	 di	 accoglienza	 sarà	
disponibile	un	gel	idroalcolico	per	l’igienizzazione	delle	mani	senza	risciacquo	da	usare	prima	che	il	partecipante	entri	
nella	stru5ura.	Ci	sono	anche	dei	servizi	igienici	dove	potersi	lavare	le	mani	con	sapone.		
Un	operatore	procederà	alla	misurazione	della	temperatura	corporea	senza	conta5o.	La	misurazione	verrà	registrata,	e	
conservata	per	15	giorni.	Le	procedure	potrebbero	cambiare	nel	rispe5o	delle	norma6ve	2022.	

➢ APvità	svolta	e	servizi	offerE.	
Il	servizio	me5e	a	disposizione	dei	minori	diversi	spazi	ricrea6vi,	all’interno	dei	quali	vengono	svolte	aBvità	spor6ve,	
ludiche	e	ricrea6ve.	In	ogni	giornata	è	prevista	la	proposta	di	diverse	discipline	spor6ve	e	di	giochi,	aBvità	e	laboratori	
guida6,	 liberi	 o	 di	 gruppo,	 di	 movimento	 e	 di	 abilità	 in	 modo	 da	 poter	 s6molare	 al	 massimo	 l’espressività	 dei	
partecipan6	e	da	creare	le	condizioni	necessarie	affinché	tuB	possano	esprimersi	al	meglio.		La	ricerca	della	qualità	del	
servizio	offerto,	contraddis6ngue	da	sempre	il	Campus	Spor6vo	Telgate.																																											

ORARIO ATTIVITA’

7.45	–	8.45 Accoglienza	

9.00	–	10.00 1°	aBvità	spor6va

10.00	–	10.30 Spun6no

10.30	–	11.30 2°	aBvità	spor6va	/	Laboratorio	crea6vo

11.30	–	12.30 Animazione	

12.30	–	14.00	 Pranzo	–	Ingresso	/	uscita	P.T.

14.00	–	14.30 Relax

14.30	-	15.30 Imparo	facendo	(spazio	compi6)

15.30	–	16.00 Merenda

16.00	–	17.00 3°	aBvità	spor6va	/	Laboratorio	crea6vo

17.00	–	18.00 Uscita
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➢ APvità	sporEve	
Per	le	aBvità	spor6ve	del	campus	sono	previs6	interven6	di	specialis6,	esper6	del	singolo	sport	che	sanno	trasme5ere	
ed	insegnare	le	corre5e	modalità	tecniche	e	favorire	lo	svolgimento	del	a5o	spor6vo.		
Gli	sport	scel6	con	una	logica,	finalizzata	a	stuzzicare	 la	curiosità	dei	ragazzi,	dando	spazio	 l’approccio	giocoso	e	non	
compe66vo.	 Le	 dinamiche	 di	 gruppo	 negli	 sport	 di	 squadra	 favoriscono	 la	 socialità,	 mentre	 quelle	 individuali	
alimenteranno	l’autos6ma.	 Il	Campus	e	un	 incubatole	spor6vo,	dove	 i	ragazzi	possono	sperimentare	mol6	sport	e	 in	
seguito	approfondirli.	Molte	delle	aBvità	spor6ve	proposte	durante	 il	Campus,	vengono	pra6cate	al	centro	spor6vo	
Telgate	tu5o	l’anno,	offrendo	l’opportunità	ai	ragazzi	di	intraprendere	un	percorso	spor6vo	e	un	sano	s6le	di	vita.	

➢ Laboratori	e	animazione	
Ogni	laboratorio	e	aBvità	ludica	proposta	viene	studiata	e	tavolino,	diversa	per	ogni	fascia	d’età,	pensata	e	stru5urata	
da	esper6,	condivisa	con	il	gruppo	di	educatori	e	preparata	nei	minimi	de5agli.	I	laboratori	crea6vi	abbracciano	varie	
tema6che,	 non	 solo	 quelle	 spor6ve.	 La	 coordinazione	 dell’animazione	 viene	 affidata	 a	 professionis6	 del	 se5ore	 e	
preparata	 in	collaborazione	con	tu5o	 lo	staff.	Molto	spazio	viene	dato	anche	alla	crea6vità	e	all’improvvisazione	dei	
ragazzi	che	interpretano	e	vivono	questo	momento	non	da	spe5atori,	ma	da	protagonis6.	

➢ Alimentazione	
Per	tu5a	 la	permanenza	al	Campus	 i	 ragazzi	possono	usufruire	di	spun6ni	e	merendine	negli	orari	stabili6,	di	acqua	
fresca	 fornita	 dal	 personale.	 Per	 la	 fornitura	 dei	 pas6,	 e	 stata	 selezionata	 un	 azienda	 di	 ristorazione	 specializzata,	
cer6ficata	che	rispeB	la	norma6va	ATS.	Sono	previs6	menu	personalizza6	per	intolleranze	o	allergie.	SpunEni,	fruVa	
fresca,	merendine,	pranzo	e	acqua	fresca,	sono	servizi	totalmente	compresi	nelle	reVe.	

➢ Spazi	uElizzaE	
Il	Campus	si	svolge	presso	 il	Centro	Spor6vo	Telgate,	una	stru5ura	unica	 in	tu5o	 il	 territorio,	polifunzionale	con	una	
capienza	riceBva	elevata,	con	capacità	di	ospitare	importan6	even6	e	innumerevoli	aBvità	spor6ve.	
L’impianto	spor6vo	e	composto	da:	2	campi	da	tennis,	2	campi	da	calce5o,	2	campi	da	squash,	2	campi	da	beach,	1	
campo	da	6ro	con	arco,	1	bike	park,	1	sala	corsi,	1	sala	polivalente,	1	palazze5o	dello	sport,	8	spogliatoi,	1	infermeria,	3	
campi	da	padel	(in	realizzazione)	1	bar	ristoro,	12000	mq	di	parco	a5rezzato,	1	pista	di	atle6ca	adiacente.		
Nel	 periodo	 esEvo,	 tuVo	 il	 villaggio	 sporEvo	 e	 quasi	 ad	 uso	 esclusivo	 del	 Campus.	 I	 partecipanE	usufruiscono	di	
ampi	spazi	coperE	anche	nel	caso	di	condizioni	meteo	avverse.	

➢ Escursioni	
Ogni	seBmana	e	prevista	un	escursione	giornaliera	presso	il	parco	acqua6co	ACQUADREAM	ubicato	in	via	Kennedy	3	a	
Palazzolo	sull’Oglio.	I	ragazzi	devono	essere	accompagna6	dire5amente	in	piscina	dai	genitori,	ad	accoglierli	ci	saranno	
gli	educatori	del	Campus	nel	medesimo	orario	stabilito	(7.45-8.45).	All’interno	del	parco	i	gruppi	del	campus	hanno	un	
area	confort	 riservata	di	 riferimento.	La	prima	parte	delle	giornata	 i	nostri	 istru5ori	di	nuoto,	 svolgeranno	 le	 lezioni	
nelle	 due	 corsie	 riservate.	 Il	 resto	 della	 giornata	 verrà	 trascorso	 liberamente	 in	 sicurezza	 nel	 parco	 acqua6co	 so5o	
l’a5enta	sorveglianza	degli	educatori	a	sostegno	degli	assisten6	di	nuoto	presen6.	Per	la	giornata	in	piscina	e	previsto	il	
pranzo	al	sacco	fornito	dai	genitori.	L’ingresso	in	piscina	e	incluso	nella	reVa	del	Campus.		
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➢ Escursioni	Campus	Blu	
Per	gli	 iscriB	al	Campus	blu	oltre	alla	giornata	 in	piscina,	 sono	previste	delle	escursioni	 seBmanali	per	arricchire	 le	
esperienze	 spor6ve/forma6ve.	 Sono	 state	 pianificate	 10	 uscite	 per	 raggiungere	 in	 luoghi	 in	 cui	 poter	 pra6care:		
Canyoning,	Canoa,	 Immersioni,	Trekking,	Vela,	Wakeboard.	Gli	educatori	di	riferimento	accompagnano	i	ragazzi	nelle	
località	 dove	 svolgere	 l’aBvità.	 Per	 accedere	 alle	 esperienze	 spor6ve,	 ci	 si	 affida	 ad	 esper6	 presen6	 in	 loco.	 Le	
escursioni	potranno	essere	pos6cipate	o	annullate	in	base	alle	condizioni	meteo.	I	cosE	dei	trasferimenE	e	gli	ingressi	
ai	parchi	sono	compresi	nelle	reVe.	

➢ Come	accedere	al	servizio	
I	 genitori	 possono	 compilare	 il	 modulo	 di	 pre-iscrizione	 dal	 sito	 www.sportelgat.org	 selezionando	 tuB	 i	 campi	
necessari,	prendendo	visione	e	approvando	le	condizioni	generali	e	il	regolamento	interno.		
L’iscrizione	 del	 partecipante	 deve	 essere	 considerata	 tale,	 dopo	 l’acce5azione	 da	 parte	 dell’organizzatore	 e	 dopo	 il	
versamento	dell’acconto	richiesto.	
È	richiesto	un	cer6ficato	medico,	a5estante	l’idoneità	alla	pra6ca	di	aBvità	spor6ve	non	agonis6che	del	partecipante,	
Vanno	segnala6	inoltre	all’a5o	dell’iscrizione	eventuali	disturbi	o	allergie	anche	in	campo	alimentare.	
Iscrizione	associa6va	annuale		a	SPORTELGAT	a.s.d		obbligatoria	per	gli	iscriB	€	20,00	cad.	
Sono	previste	tre	fasce	tariffarie	in	base	alla	scelta	del	6po	di	campus	(blu,	rosso,	verde)	e	di	frequenza	part-6me	così	
come	di	seguito	indicate:	

                                                                                                

 

➢ RiEro	dal	servizio	e	rimborsi	
Dalle	ore	17.00	alle	18.00	si	possono	ri6rare	i	ragazzi	dal	Campus.	Se	ci	sono	esigenze	particolari	di	orario	o	ritardi	
sporadici	 fuori	 dagli	 orari	 prestabiliti,	 comunicatelo	 alla	 direzione. I ragazzi non	 possono	 uscire	 soli	 senza	
autorizzazione	scritta	dei	genitori	che	si	assumono	ogni	responsabilità.	Rivolgetevi	in	reception	per	compilare	il	
modulo	-	autorizzazione.		

CALENDARIO	 X 	BLU		
2008-2010	

X ROSSO	
2011-2015	

X VERDE	
2016-2018	

X PART-	TIME	
2011-2018	

X

Dal 13  al 17 Giugno 1 sett. € 170,00 1 sett. € 155,00 1 sett. € 145,00 1 sett. € 130,00

Dal 20 al 24 Giugno 2 sett. € 330,00 2 sett. € 300,00 2 sett. € 280,00 2 sett. € 260,00

Dal 27 al 01 Luglio 3 sett. € 480,00 3 sett. € 435,00 3 sett. € 420,00 3 sett. € 360,00

Dal 04 al 08 Luglio 4 sett. € 620,00 4 sett. € 560,00 4 sett. € 540,00 4 sett. € 480,00

Dal 11  al 15 Luglio 5 sett. € 750,00 5 sett. € 675,00 5 sett. € 650,00 5 sett. € 550,00

Da 18  al 22 Luglio 6 sett. € 870,00 6 sett. € 780,00 6 sett. € 750,00 6 sett. € 660,00

Dal 25  al 29 Luglio 7 sett. € 980,00 7 sett. € 875,00 7 sett. € 840,00 7 sett. € 700,00

Dal 01  al 05 Agosto 8 sett. € 1080,00 8 sett. € 960,00 8 sett. € 920,00 8 sett. € 800,00

Dal 29  al 02 Settembre 9 sett. € 1170,00 9 sett. € 1035,00 9 sett. € 990,00 9 sett. € 855,00

Dal 05  al 09 Settembre 10 sett.€ 1250,00 10 sett. € 1100,00 10 sett. € 1050,00 10 sett. € 900,00
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➢ Personale	presente	
Il	personale	presente	sul	servizio	sarà	il	seguente:	
Nr.1	coordinatore:	con	laurea	in	scienze	psicologiche	spor6ve	
Nr.	adeguato	di	educatori	maggiorenni	rispe5ando	i	rappor6	indica6.	
Nr.	3/4	addeB	ai	servizi	ausiliari		
Nr.	2	addeB	all’animazione		
Nr.	adeguato	di	istru5ori	spor6vi 

Rapporto	tra	personale	e	minori:	
−	di	1:12/15	per	bambini	da	4	anni.	Campus	Verde	
−	di	1:14/15	per	bambini	da	6	a	11	anni.	Campus	Rosso		
−	di	1:12/15	per	ragazzi	da	12	a	14	anni.	Campus	Blu	
(i	rappor6	rispe5eranno	in	ogni	caso	le	indicazioni	ministeriali)	
Il	 personale	 presente	 durante	 il	 servizio,	 e	 stato	 selezionato	 e	 formato	 con	 cura,	 rispe5a	 e	 condivide	 le	 finalità	 del	
proge5o,	opera	secondo	i	canoni	stabili6,	si	prende	cura	e	 interagisce	con	ogni	singolo	partecipante.	Tu5a	la	qualità	
dello	staff	si	manifesta	nella	soddisfazione	degli	iscriB.		

➢ Accoglienza	e	inserimento	di	utenE	con	fragilità	
Nel	 caso	 in	 cui	 siano	presentate	domande	di	 partecipazione	da	parte	dei	 soggeB	 fragili,	 che	 richiedano	par6colare	
assistenza,	si	provvederà	a	valutare	singolo	caso	 	e	fornire	nelle	possibilità,	il	supporto	educa6vo	richiesto	a	sostegno	
ed	inserimento	del	bambino.	 	Tale	supporto	dovrebbe	essere	garan6to	dall’Amministrazione	Comunale	del	comune	di	
residenza	del’	iscri5o,	nel	rispe5o	del	rapporto	educatore-bambino	previsto	dagli	standard	in	materia	e	si	opererà	per	
garan6re	 la	 con6nuità	 tra	 il	 proge5o	 di	 sostegno	 e	 quello	 realizzato	 nella	 scuola.	 Sarà	 predisposto	 un	 proge5o	
educa6vo	mirato	che	perme5erà	una	sinergia	tra	le	aBvità	previste	e	programmate	e	le	reali	necessità	del	minore.	

➢ Controlli	sulla	qualità	del	servizio	
Al	termine	del	Campus	Spor6vo	verrà	richiesto	a	campione,	ad	alcuni	genitori,	ai	ragazzi	e	agli	educatori,	di	compilare	
un	ques6onario	di	soddisfazione.	Ciò	consen6rà	una	verifica	sull’andamento	del	servizio	e	lascerà	spazio	ad	eventuali	
osservazioni	e	suggerimen6	al	fine	del	con6nuo	miglioramento	del	servizio.		
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