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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

 

Centri Estivi 2020 
 

 
Per l’estate 2020, il CRA FNM rinnova la collaborazione con l’ORMA. 
Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza dei minori partecipanti, nella fase 2 
dell’emergenza COVID 19, le attività dei campus estivi saranno organizzate nell’osservanza 
e rispetto delle linee guida e decreti emanati dal Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 
2020 e successivi. 
  
Il CRA FNM contribuirà alla quota di partecipazione per i minori figli dei Soci di età compresa 
tra i 5 anni compiuti nel 2020 e 13 anni non compiuti all’11 settembre 2020. 
Per richiedere la partecipazione, è necessario compilare in tutte le sue parti, datare e firmare, ove 
richiesto, il modulo “CENTRI ESTIVI 2020” (un modulo per ogni partecipante) e l’allegato 1. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE  
IN CASO DI RINUNCIA L’ISCRITTO 

DOVRÀ COMUNQUE VERSARE 
L’INTERA QUOTA 

FIGLI SOCI CRA FNM €. 100,00 

 
Il CRA FNM non si assume responsabilità per eventuali domande che dovessero essere scartate 
perché illeggibili o incomplete, né per gli eventuali errori di compilazione riguardo la località, periodi e 
partecipanti richiesti. Nella domanda di partecipazione i richiedenti sono invitati a segnalare la sede e 
il periodo dell’attività prescelta.  
Inoltre ogni camp potrà non essere effettuato in mancanza di un adeguato numero di richieste. 
L’accettazione è subordinata alla finalizzazione dell’iscrizione tramite L’ORMA. 
 
Il CRA FNM valuterà eventuali richieste per la partecipazione ai camp estivi, in località diverse 
da quelle proposte da L’ORMA, da inoltrare entro il 26 giugno 2020 all’indirizzo mail 
convenzioni@crafnm.it 
   
Il modulo di adesione “Centri Estivi 2020 L’ORMA” e l’allegato 1, correttamente compilati e 
firmati, dovranno pervenire al CRA FNM entro:  
 
l’8 giugno per l’iscrizione al 2°,3°,4° turno ed il 22 giugno per i restanti turni, 
 
con una delle seguenti modalità: 
 

ü B.M.: 
ü CORRISPONDENZA INTERNA: 

® CRA FNM Saronno  
® CRA FNM MI Porta Garibaldi  
® CRA FNM MI Fiorenza – Lecco – Cremona  
 

ü E-MAIL:   ® crafnm@crafnm.it 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 

https://ormasite.it/notformalcamp/
https://ormasite.it/notformalcamp/
https://ormasite.it/notformalcamp/
https://ormasite.it/notformalcamp/
https://ormasite.it/notformalcamp/
https://ormasite.it/notformalcamp/
https://crafnm.fnmgroup.it/Pagine/welfare_home.aspx


 
 
 Il servizio offerto da L’ORMA garantirà il rapporto tra partecipanti/istruttori  di seguito indicato, al 
fine di consentire un adeguato svolgimento delle attività e della supervisione dei partecipanti:  

• Fascia baby (3-5 anni) : 1 istruttore ogni 5 bambini  
• Fascia primaria (6-12 anni) : 1 istruttore ogni 7 bambini  

Durante l’erogazione del servizio saranno seguite le indicazioni principali per garantire l’igiene, 
quali:  

• Lavarsi frequentemente le mani; 
• Non tossire o starnutire senza protezione;  
• Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro; 
• Non toccarsi il viso con le mani;  
• Pulizia frequente delle superfici con le quali si viene a contatto;  
• Areazione frequente degli eventuali spazi chiusi. 

 
Le superfici maggiormente utilizzate verranno pulite in modo profondo a cadenza giornaliera.  
I servizi igienici verranno igienizzati ogni volta dopo l’utilizzo con apposito disinfettante.  
Tutto il personale, oltre alla comprovata formazione in ambito educativo, seguirà una specifica 
formazione sui temi per la prevenzione del COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.  
Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi, suddividendo lo spazio disponibile al fine di 
mantenere un’adeguata distanza tra i gruppi e il distanziamento richiesto all’interno del gruppo 
stesso. In ogni caso, sarà privilegiata l’attività negli spazi aperti, se le attività verranno svolte in 
spazi chiusi, si garantirà un’adeguata aereazione dello spazio stesso.  
 
Si provvederà inoltre a :  

• Garantire continuità di relazione tra staff e bambini; 
• Pulire in maniera accurata le attrezzature ed il materiale utilizzato durante lo svolgimento 

delle attività con appositi detergenti;  
• Garantire il servizio pranzo in modo igienico: utilizzo di monoporzioni ai fini di evitare lo 

scambio di posate e bicchieri al momento del pranzo;  
• Evitare attività che possano prevedere del contatto fisico e creare assembramenti.  

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO TURNI 
Dal 15 Giugno all’11 Settembre  

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 – iscrizione settimanale  
 

 

Provincia Luogo Indirizzo 
Milano Centro Sportivo Tuberose Milano // via Giò Ponti 1 (MM1 Primaticcio) 

Centro Sportivo PlayMore! Milano // Via  Moscova 26  (MM2 Moscova) 
Bergamo Centro sportivo CUS BERGAMO Dalmine (BG) // Via Giuseppe Verdi 51 

Lodi Canottieri Adda Lodi Canottieri Adda Lodi, Via Nazario Sauro 1* 
 

*Le iscrizioni al camp di Lodi sono a numero chiuso, una volta raccolte le partecipazioni verrà rilasciata la 
conferma di partecipazione in accordo con la Canottieri Adda Lodi. 
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La quota di partecipazione settimanale comprende:  
 

Ø Servizio ristorazione (possibilità di pasti riservati per diete particolari, da indicare in fase di 
prenotazione);  

Ø Assicurazione;  
Ø Attività di movimento, creativa ed espressiva individuale per lo sviluppo di ogni singola 

competenza del bambino;  
Ø Percorsi ludico-espressivi.  

 
 
Non saranno erogati, causa emergenza sanitaria, i servizi: 
 

Ø Servizio pre-camp (8.00-8.30) e post-camp (17.30 – 18.00), dal lunedì al venerdì ed 
organizzazione dei flussi di entrata ed uscita dal camp;  

Ø Attività sportiva di gruppo quotidiana ideata per lo sviluppo di ogni singola competenza;  
Ø Attività speciali - piscina 1/volta a settimana; 
Ø Attività speciali con esperti – 1/volta a settimana; 
Ø Momento conclusivo alla presenza di famiglie e amici. 

 
Le entrate e le uscite saranno organizzate in flussi tali da non creare assembramenti.  
Sarà pertanto possibile scegliere l’orario di entrate ed uscita in base alle proprie esigenze, tra il 
range orario indicato in fase di iscrizione - Entrata : 8.00/9.00 e Uscita : 16.30/17.30. 
 
 
 



  

 
MODULO DI ADESIONE – CENTRI ESTIVI 2020 - L’ORMA 

 
Cognome ………………………………..………  Nome ………………………………………  CID ………………………. 

Luogo di nascita ……………..……………………………Data di nascita ………………………………………...………  

Residenza Via ………………….…………………………CAP ……………………Città ……..………..……………….. 

Codice Fiscale  ………………………………….. ………………….. Azienda di appartenenza …………………..…… 

Cellulare…………………………………..…………… E – Mail ………………………….……….…………………………. 

PAGAMENTO:   o  Contanti   o   Ruolo Paga   o  Quota welfare 3.0      (scegliere la modalità) 

 

MINORE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE 

Cognome ………………………………………. …….………… Nome ……………………………..……………….…  

Luogo di nascita ………………………………………………….Data di nascita …………………....………..………  

Codice Fiscale  ………………..………………………………….………………. 

 

Indicare l’orario d’ingresso: 8.00 – 9.00 (“frazione di 10’)    …………………………….. 

Indicare l’orario di uscita: 16.30 – 17.30 (“frazione di 10’)   …………………………….. 

  N.B.: prima di accedere al Campus e per consentire lo svolgimento dell’attività fisica, inoltrare 

Il certificato per attività sportiva non agonistica a: campus@ormasite.it 

      
Eventuali allergie e/o intolleranze e/o diete speciali da segnalare     …………………………….…………. …….…… 

 

 
                                                                                                       In fede (firma per accettazione) 

 

 

______________________________________ 

 



  

 

      

   Cognome                 Nome                                                 cid.  

      

    Cognome e nome del minore:    

      

Tu
rn

o 
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 MILANO MILANO DALMINE LODI 

Centro Sportivo Tuberose Centro Sportivo PlayMore Centro Sportivo CUS BERGAMO  
CANOTTIERI ADDA LODI 

 

1° 8/6 - 12/6 NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO NON EROGATO 

2° 15/6 - 19/6   
 

 

3° 22/6 –26/6   
 

 

4° 29/6 - 3/7   
 

 

5° 6/7 - 10/7   
 

 

6° 13/7 - 17/7   
 

 

7° 20/7 - 24/7   
  

8° 27/7 - 31/7   
 

 

9° 3/8 - 7/8   
 

 

10° 10/8 - 14/8   
 

 

11° 17/8 –21/8   
 

 

12° 24/8 - 28/8    
 

13° 31/8 - 4/9    
 

14° 7/9 – 11/9    
 


