BROCHURE INFORMATIVA NEWCASTLE CAMP 2021
Il Castelnuovo Fc, in collaborazione con US Castelnuovo, sono lieti di presentarvi la quarta
edizione di “Newcastle Camp”, il camp estivo multi-sport castelnovese che si trova presso il
Campo Scirea di Castelnuovo Rangone. Le società si preﬁggono l’obiettivo di far passare a
bambini e ragazzi un’estate di divertimento, aggregazione e sport. L’attività ludica e sportiva
sarà coordinata da operatori esperti e qualiﬁcati, che oﬀriranno giornate ricche di divertimento
a tutti i partecipanti in linea con le disposizioni di sicurezza dettate dalle Regioni per far fronte
all’emergenza Covid-19
A CHI CI RIVOLGIAMO:
Il camp estivo sarà rivolto ai nati dal 2015( di 6 anni compiuti ) al 2008, tesserati delle società e non,
di ambo i sessi.
DOVE:
Il camp si svolgerà presso il campo sportivo “G. Scirea” di via A. Ferrari a Castelnuovo Rangone.
La struttura è composta da un campo sintetico e due in erba dove svolgere le attività ludiche e
sportive. Con la possibilità di accedere alla palestra comunale delle elementari o medie in caso di
maltempo e non solo.
Saranno creati diversi gruppi, ognuno con una propria zona d’ombra, suddivisi a seconda
dell’età, seguiti da un educatore referente.
Le attività ricreative ed i pasti avranno luogo nel rispetto del distanziamento sociale.
Sono previste attività di uscita al di fuori della struttura di cui settimanalmente verranno forniti i
dettagli
IL PERIODO:
Il camp avrà luogo dal 7 Giugno al 6 Agosto, suddiviso in 9 turni:
1° Turno: 7/6 - 11/6
2° Turno: 14/6 - 18/6
3° Turno: 21/6 – 25/6
4° Turno: 28/6 - 2/7
5° Turno: 5/7 – 9/7
6° Turno: 12/7 - 16/7
7° Turno: 19/7 - 23/7
8° Turno: 26/7 – 30/7
9° Turno: 02/8 - 06/08
OBIETTIVI:
● Creare un luogo confortevole e accogliente per bambini e genitori
● Oﬀrire un’esperienza ricca di stimoli sportivi - ludici - ricreativi all’insegna del divertimento
● Condividere esperienze socializzando con un nuovo gruppo di amici
● Oﬀrire un intervento educativo realizzato da ﬁgure competenti e professionalmente qualiﬁcate
• Valorizzare la personalità di ogni bambino nel rispetto dell’individualità di ciascuno.

SETTIMANA TIPO:
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

7.30-9.00

Accoglienza &
Giochi liberi

Accoglienza &
Giochi liberi

Accoglienza &
Giochi liberi

Accoglienza &
Giochi liberi

Accoglienza &
Giochi liberi

9.00-10.30

Sport

Sport

Sport

Sport

10.30-11-00

Merenda

Merenda

Merenda

Merenda

11.00-12.00

Sport

Sport

Sport

Sport

12.00-13.00

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Pranzo

Giornata in

13.00-14.30

Tempo libero
& Compiti

Tempo libero
& Compiti

Tempo libero
& Compiti

Tempo libero
& Compiti

Piscina (*)

14.30-16.30

Attività ludica

Attività ludica

Attività ludica

Attività ludica

16.30-17:00

Merenda &
Saluti

Merenda &
Saluti

Merenda &
Saluti

Merenda &
Saluti

Merenda &
Saluti

(*) in attesa di conferma

LE NOSTRE ATTIVITA’:
Il camp è pensato e progettato per oﬀrire ai bambini ambienti ricreativi nei quali sia garantito il
benessere psicoﬁsico di tutti, motivo per cui le attività saranno diverse e diversiﬁcate per soddisfare
le esigenze dei più grandi e dei più piccoli, dei maschi e delle femmine.
Nelle ORE MATTUTINE: Verranno proposte attività propedeutiche ai diversi sport per i più grandi:
pallavolo, baseball, basket, softball, rugby, pallamano, atletica leggera, calcio. Verranno proposte
attività di “giochi in movimento” per i più piccoli. Gli obiettivi che ci si pone sono: stimolare i
bambini sia dal punto di vista cognitivo che motorio, valorizzare il rispetto delle regole, fare attività
il tutto all’insegna del divertimento. Sono in avviamento delle collaborazioni con esperti sportivi
che si sono resi disponibili.
Durante il TEMPO LIBERO, vi sarà un momento dedicato allo svolgimento dei compiti estivi
assegnati dalla scuola aﬃancati dallo staﬀ abilitato all’insegnamento.
Nelle ORE POMERIDIANE le attività saranno gestite in modo da oﬀrire ai ragazzi momenti di
socializzazione, pur nel rispetto delle distanze di sicurezze imposte dal protocollo e senza essere
prettamente dedicate all’ambito sportivo.
Saranno, infatti, stimolanti a livello intellettivo e ludico attraverso giochi di diverso tipo (quiz, Xfactor, talent show, giochi di esplorazione, staﬀette con obbiettivi ...) in cui collaborazione e gioco
di squadra siano i temi principali.
ACCOGLIENZA & RITIRO:
Sarà cura della famiglia comunicare lo stato di salute del ﬁglio prima dell’ingresso al centro estivo.
In caso di temperatura superiore a 37,5 gradi non è possibile l’accesso alle attività, il tutto restando
all’esterno della struttura e con scaglionamento di ingresso.
La stessa procedura va posta in essere all’entrata per gli operatori, che, in presenza di sintomi
compatibili al Covid19, resteranno a casa e al loro posto sarà chiamato un sostituto.
Ai genitori è chiesto espressamente di accompagnare personalmente i bambini all’ingresso del
camp. I bambini verranno presi dai genitori nella stesso luogo in cui sono stati accompagnati al
mattino. Ai genitori è chiesto espressamente di venire a ritirare personalmente i bambini

all’ingresso del camp (fatto eccezione di persone autorizzate al ritiro).
PATTO DI CORRESPONSABILITA’:
Al momento dell’iscrizione sarà richiesto alle famiglie di ﬁrmare un patto di corresponsabilità.
UTILIZZO DELLA MASCHERINA:
E’ premura della famiglia procurare ai minori la propria mascherina (è preferibile l’uso della
mascherina chirurgica) e una bustina entro cui riporre la mascherina nei momenti in cui non è
obbligatorio utilizzarla, oltre a essa nel kit fornito dal centro estivo ci sarà anche una nostra
mascherina.
IGIENIZZAZIONE

Il camp metterà a disposizione gel igienizzanti in ogni punto di accoglienza e di svolgimento di
attività e dei servizi igienici. Saranno previsti diversi momenti di igienizzazione degli ambienti e
degli oggetti utilizzati:
Igienizzazione ordinaria: ogni gruppo -educatore e bambini- provvederà all’igienizzazione
degli spazi e delle attrezzature utilizzate, intese anche come attività educativa
Igienizzazione quotidiana: a ﬁne giornata è prevista un’igienizzazione di tutti gli
spazi e le attrezzature utilizzate, grazie all!utilizzo di personale volontario aﬃliato al
Camp e alla società.
Igienizzazione periodica: ci avvarremo di personale ausiliare proveniente da una ditta
specializzata in grado di rilasciare certiﬁcazione una volta a settimana.
GIORNATA IN PISCINA & GITE:

TURNO 1: nessuna gita prevista
TURNO 2: MUSEO DELL!AVIAZIONE (Rimini)
TURNO 3: PARCO AVVENTURA CERWOOD (Cervarezza di Reggio Emilia)
TURNO 4: GITA AL MARE CESENATICO
TURNO 5: PARCO ACQUATICO CAVOUR (Valeggio sul Mincio)
TURNO 6: ACQUARIO CATTOLICA
TURNO 7: PISCINA DI SCANDIANO
TURNO 8: MUSEO DEL GELATO (Anzola Emilia)
TURNO 9: DOPPIA USCITA PISCINA DI VIGNOLA
*tutte le gite saranno da confermare progressivamente rispetto all’emergenza sanitaria covid-19.
USCITE COMPRESE NEL PACCHETTO SETTIMANALE:
Saranno previste uscite durante l’arco del centro estivo a piedi (o in bici) sul territorio
comunale, con l’obiettivo di proporre un’oﬀerta più variata possibile ai bambini che
frequentano il centro estivo.
LO STAFF:
Il nostro staﬀ è composto da operatori qualiﬁcati. I tre responsabili sono ragazzi operanti da

anni come allenatori tra le ﬁla del Castelnuovo Fc, con esperienze pregresse importanti in
ambito di centri estivi:
● Marco Casagrandi, classe ’89, laureato in scienze delle attività motorie e sportive. Svolge
l’attività di educatore presso la Cooperativa Gulliver nonché ha esperienze come
coordinatore di centri estivi presso la società World Child.
● Alessio Carbone, classe ’90, laureato magistrale in scienze dell’attività motoria
preventiva ed
adattata, svolge progetti sportivi nelle scuole e lavora presso una società che gestisce
palestre di ﬁtness ed anch’esso ha lavorato con la World
Child in centri estivi.
● Marco Farina, classe ’89, laureato magistrale in scienze e tecniche delle attività
sportiva, si
occupa di ﬁtness e preparazione atletica, ed in passato ha svolto diversi camp
estivi come educatore.
I nostri responsabili saranno coadiuvati da:
● Enrico Severi (conosciuto come Seve), classe ‘94 laureando in scienze motorie e
farmaceutiche esperienze di 5 anni in centri estivi come educatore sportivo presso società
World Child e allenatore presso società San Faustino, con noi già dalla scorsa estate.
●

Giulia Ronchetti, (conosciuta come Tig), laureata magistrale alla facoltà di scienze
motorie di Bologna con master di alta specializzazione per preparatori atletici, terzo
grado e terzo livello giovanile come allenatore di pallavolo, direttore sportivo della
società US Castelnuovo, esperta di pallavolo presso le scuole elementari di
Castelnuovo, insegnante di “giochi in movimento” per bambini dai 3 ai 5 anni.

●

Alessio Pollastri, classe ’97 con noi da quest’estate, laureato in Scienze Delle Attività
Motorie e Sportive. Nella scorsa estate ha lavorato presso il centro estivo Acquaﬁt di
Spilamberto. Ha avuto esperienze come educatore presso la parrocchia di Portile, come
istruttore di nuoto e allena nella Scuola Calcio del Castelnuovo Fc.

●

Noemi Bertoni, classe ‘97, studentessa di Scienze della Formazione Primaria, con
esperienza come insegnante alla scuola primaria. Con noi per il terzo anno.

●

Benedetta Mazzoleni, classe ’97 laureata in psicologia e con esperienza nel campo dei
bambini

●

Davide Benedetti classe ’99 allenatore di calcio con esperienza in centri estivo

La Segretaria e responsabile amministrativa: Citro Katia, classe ’85 contattabile solo via mail
thenewcastlecamp@gmail.com
I QUASI STAFF:
I quasi staﬀ sono ragazzi e ragazze del Castelnuovo Fc e della US Castelnuovo, annate dai 2003
ai 2007 , che aiuteranno gli staﬀ del camp nella gestione dei giochi e dei bambini. Un progetto
volto alla responsabilizzazione dei giovani, partecipazione alle attività proposte nel territorio e
peer-education.
ASSICURAZIONE:
Ciascun partecipante sarà coperto da assicurazione contro gli infortuni e su responsabilità civile.
PASTI:
Il Newcastle camp intende continuare a mantenere la collaborazione con la Gastronomia Manzini,
per anni colonna portante del mercato storico Albinelli e da tre anni spostatasi a ridosso del centro
di Modena. Lo scopo è quello di continuare a garantire alle famiglie un servizio del pasto di
qualità. Viste le problematiche continenti legate al Covid-19 si porrà particolare attenzione al
porzionamento dei pasti.
IMPORTANTE: Viene garantita la massima professionalità nella gestione delle intolleranze
alimentari, allergie e esigenze di tipo religioso. Fondamentale è a questo riguardo la collaborazione
dei genitori con la comunicazione delle stesse, fornendo la relativa documentazione.
MATERIALE OCCORRENTE:
I bambini dovranno presentarsi muniti di:
- Abbigliamento consono a svolgere attività sportive
- Cappello
- Borraccia personale (data in dotazione nel nostro KIT)
- Merende per la pausa mattutina e la merenda pomeridiana
- Nei casi di bambini con la pelle molto chiara, invitiamo i genitori a munire i propri ﬁgli di
una crema solare anche per le attività ludiche e sportive che si svolgeranno all’aperto
- Compiti delle vacanze
-

Personale mascherina (preferibilmente la chirurgica monouso) e busta preposta per
riporre la mascherina quando non utilizzata

IMPORTANTE!!!!!
− è VIETATO portare al centro estivo oggetti personali di valore (soldi, cellulari, giochi
elettronici,…)
− Si consiglia vivamente di NON PORTARE inoltre nemmeno giochi personali (carte
speciali, ecc...) ai quali si tenga molto, per evitare che possano andare persi o rovinarsi.
− Il Newcastle camp non si assume la responsabilità di oggetti di valore persi o rotti
durante le ore del camp
KIT UFFICIALE DEL CAMP:
Quest’anno verrà fornita una maglietta ufficiale del camp, insieme amascherina e borraccia
personale.
SERVIZI ATTIVI INCLUSI NEL PREZZO:
- COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI E RCT FORNITA DA CSI
- PRANZO
- UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI UTILI PER IL CENTRO ESTIVO.
INFORMAZIONI E SEGRETERIA:
Per qualsiasi informazioni la segretaria Katia vi risponderà tramite mail a
thenewcastlecamp@gmail.com. Altresì, ci si può rivolgere ai numeri dei responsabili per
avere delucidazioni

Casagrandi Marco 320-0788088
Carbone Alessio 333-9539558
Farina Marco 339-6006087
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE IMPORTANTI!!!
Al ﬁne di limitare i contatti, gli spostamenti e considerando l’esigenza di organizzare al meglio
le attività, abbiamo deciso di accettare le iscrizioni solo con prenotazione e pagamento
anticipati.
Saranno valide le iscrizioni e i pagamenti fatti entro il giovedì della settimana prima a cui si è
interessati partecipare.
Saranno accettati solo pagamenti on line (previo boniﬁco).
Nel caso si superino le richieste rispetto ai posti disponibili, il criterio di selezione sarà
l’ordine del momento di pagamento (il primo ad aver saldato, avrà la precedenza)
TARIFFARIO:
TARIFFARIO:

CON PRANZO

FULL

110€

MATTINO

85€

SENZA PRANZO

70 €

AGEVOLAZIONE FRATELLI
E’ possibile una scontistica per famiglie che iscrivono più di un figlio PER UN TOTALE DI 4 SETTIMANE -O PIU’- A
NUCLEO FAMILIARE. Lo sconto consiste in 15€ a settimana per ciascun bambino per la tariffa full time; 10€ a
settimana per la tariffa part time.

PROGETTO CONCILIAZIONE LAVORO:
Il Newcastle camp aderisce al progetto regionale conciliazione vita-lavoro
Per info: www.unione.terredicastelli.mo.it o presso lo sportello sociale di Castelnuovo
Rangone tel. 059/534870 email sportellosocialecastelnuovo@terredicastelli.mo.it

