
 

 

 

1. PROGETTO E FINALITÀ 

 
Accademia Frosinone Calcio porta all’attenzione di questo spettabile Ente il progetto “Summer 
Camp Accademia Frosinone”, da sviluppare nel periodo 15 Luglio – 10 Settembre 2021 
all’interno del territorio comunale. La proposta , da concordare con l’amministrazione comunale su 
un minimo di 4 ad un massimo di 6 settimane di attività sportive,motorie ,ludiche ,culturali e 
ricreative.  

2. PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZO OFFERTO 

 
Il progetto verrà sviluppato in un luogo che l’amministrazione ci indicherà al cui interno verranno 
allestite aree opportunamente per lo sviluppo delle seguenti attività: 

 
AREA POLISPORTIVA 

 

 Mini Calcio  

 Mini Basket 

 Mini Volley 

 Danza e balli di gruppo 
 

AREA MOTORIA  
 

 Mini atletica 

 Staffette 

 Percorsi motori 

 Giochi Popolari 

 Progetto “I Giochi del Sorriso”  
 

 
AREA EDUCATIVA  

 

 Attività scolastiche 

 Progetti musicali 

 Proiezione video e film 

 Lettura  

 Fiabe animate 
 

 
AREA RELAX 
 

 Karaoke 

 Giochi da tavolo 

 Giochi a quiz 

 Attività ricreative e culturali di vario genere 

 Proiezione video e film 
 



 

 

 

3. OBIETTIVI  

 
Destinatari di Accademia Frosinone Summer Camp sono bambini e bambine di età compresa tra 6 
e 14 anni su cui verranno individuati interventi mirati al fine del raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
 
In relazione ai risultati intendiamo tener conto di tutti gli aspetti che una manifestazione di tale 
portata può portare all’interno del territorio , andando a raggiungere importanti obiettivi legati sia 
alla sfera affettiva , visto il periodo di emergenza che ci lasciamo alle spalle , sia da un punto di 
vista della conoscenza , andando a coniugare iniziative a carattere socio/culturale , attività che i 
soggetti destinatari dell’iniziativa svolgono quotidianamente in ambito scolastico , fino ad arrivare al 
coinvolgimento sportivo culturale , elemento  che può dare uno slancio importante verso la 
conoscenza dello sport e nel particolare  del gioco da sviluppare e condividere  all’aria aperta e in 
compagnia di altri.  
 
Interventi diretti  
 
Da un punto di vista pratico , l’organizzazione cercherà di programmare tutte le attività sulla base 
del numero dei bambini e dei loro interessi , cercando di interagire attraverso le competenze degli 
istruttori e degli educatori , al fine di sfruttare il gioco nella sua componente ludica per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati .Nel contesto che verrà a crearsi ci avvarremo di una 
metodologia deduttiva ed induttiva al fine di stimolare sia un processo di memorizzazione ma allo 
stesso tempo , attraverso i laboratori didattici , la capacità cognitiva che ogni partecipante riuscirà a 
mettere in campo .   
 
Interventi Indiretti 
 
Attraverso il gioco cercheremo di interagire a livello culturale ; non vogliamo di certo sostituirci alla 
scuola o alle competenze degli insegnanti , ma toccare temi culturali attraverso la sfera ludica pone 
il bambino nella condizione di poter sviluppare la propria curiosità , inoltre la presenza di amici e 
conoscenti andrà a  stimolare una sana competizione . La partecipazione dei bambini inoltre 
diventerà un veicolo pubblicitario importante nella pubblicizzazione di contesto territoriale che 
viviamo. 
 
Le attività proposte avranno un impatto migliorativo della qualità della vita dei destinatari in 
particolar modo sotto il punto di vista socio- integrativo . Del resto la recente pandemia ha generato 
situazioni di isolamento che necessitano di interventi immediati ed in linea con le esigenze delle 
diverse fasce di età . La proposta formativa tocca tutti gli aspetti della formazione , andando ad 
interagire sotto tutti gli aspetti educativi indispensabili alla crescita di un minore.  
La condivisione attraverso questo percorso di formazione rappresenta uno stimolo al confronto , al 
rispetto , stimolando l’aspetto aggregativo che , necessariamente , porterà anche miglioramenti 
sotto la sfera culturale e motoria .  
 
L’iniziativa ha già avuto un grandissimo successo l’anno passato per via della qualità e delle forze 
messe in campo dall’associazione. 



4. ORARI  
 

 
Le attività proposte potranno essere realizzate nelle seguenti fascie orarie : 
 

 
1. Dalle ore 8:30 alle ore 14:00 
2. Dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

 
Simulazione di una giornata di attività con orario 8:30 – 14:00 
 
Ore 8:00/ 8:30 arrivo in centro, accoglienza in zona triage, misurazione temperatura 
corporea 
 
Ore 8.30 inizio attività 

Ore 9:10 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività. 

Ore 9:20 inizio seconda attività 

Ore 10:10 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 10:20 merenda al sacco nell’area relax 

Ore 11:00 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 11:40 inizio terza attività 

Ore 12:20 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 12.30 inizio quarta attività 

Ore 13:20 termine attività igienizzazione mani e spostamento nell’area successiva di attività 

 

Ore 13:30 /14:00 gli iscritti abbandoneranno la struttura avvalendosi della segnaletica orizzontale e 

senza creare pericolosi assembramenti. 

 

 

Simulazione di una giornata di attività con orario 8:30 – 14:00 
 
 

Ore 8:00/ 8:30 arrivo in centro, accoglienza in zona triage , misurazione temperatura 
corporea 
 
Ore 8.30 inizio attività 

Ore 9:10 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività. 

Ore 9:20 inizio seconda attività 

Ore 10:00 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 10:10 merenda al sacco nell’area relax 

Ore 10:40 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 10:50 inizio terza attività 

Ore 11:30 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 11:40 inizio quarta attività 

Ore 12:20 termine attività igienizzazione mani e spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 12:30 inizio quinta attività 

Ore 13:10 termine attività igienizzazione mani e preparazione per il pranzo  

 

Ore 13:30 /14:30PAUSA PRANZO.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 14.30 inizio sesta attività 

Ore 15:10 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività. 

Ore 15:20 inizio sesta attività 

Ore 16:00 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 16:10 merenda al sacco nell’area relax 

Ore 16:40 termine attività igienizzazione mani e preparazione degli iscritti ad abbandonare la 

struttura . 

 

Ore 16:40 /17:00 gli iscritti abbandoneranno la struttura avvalendosi della segnaletica orizzontale e 

senza creare pericolosi assembramenti 

 
 

 

 
Ore 8:00/ 8:30 arrivo in centro, accoglienza in zona triage, misurazione temperatura 
corporea 
 
Ore 8.30 inizio attività 

Ore 9:10 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività. 

Ore 9:20 inizio seconda attività 

Ore 10:00 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 10:10 merenda al sacco nell’area relax 

Ore 10:40 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 10:50 inizio terza attività 

Ore 11:30 termine attività, igienizzazione mani, spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 11:40 inizio quarta attività 

Ore 12:20 termine attività igienizzazione mani e spostamento nell’area successiva di attività 

Ore 12:30 inizio quinta attività 

Ore 13:10 termine attività igienizzazione mani e preparazione degli iscritti ad abbandonare la 

struttura . 

 

Ore 13:10 /13:30 gli iscritti abbandoneranno la struttura avvalendosi della segnaletica orizzontale e 

senza creare pericolosi assembramenti. 

 



 

 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE E DEGLI OPERATORI. 

Accademia Frosinone si pone l’ambizioso obiettivo di sviluppare il progetto summer camp in 
collaborazione con le associazioni del territorio al fine di avviare un rapporto di partenariato utile a 
creare una rete di rapporti che possano contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa; 
 
Il personale, gli istruttori e gli operatori verranno selezionati inoltre  in base ai seguenti criteri : 

 
a. Colloquio individuale 
b. Attenta analisi dell’esperienza formativa e lavorativa attraverso CV  
c. Laurea e/o attestati rilasciati da CONI, Federazioni sportive o Enti di promozione 

legalmente riconosciuti. 
 

Il personale, gli istruttori e gli operatori selezionati inoltre dovranno:  
 
a. Seguire corso interno proposto dal nostro personale medico per il rispetto dei protocolli 

legati al COVID-19. 
b. Seguire corso interno proposto dal responsabile organizzativo di coordinamento delle 

attività proposte. 
c. Seguire quotidianamente le prassi per l’ingresso al centro sportivo. 

 
 



 

6. STANDARD PER IL RAPPORTO NUMERICO FRA IL PERSONALE, I BAMBINI E GLI 
ADOLESCENTI , E STRATEGIE GENERALI PER IL DISTANZIAMENTO FISICO. 

 
Le attività organizzate prevedono un programma settimanale che la scrivente provvederà a 
comunicare tempestivamente a questo Spett. Ente prima dell’inizio dell’attività e ad aggiornarlo 
ogni qual volta vengano introdotte nuove proposte ed iniziative.  
 
Lo sviluppo del progetto è affidato ad istruttori altamente qualificati ed adeguatamente formati 
secondo le modalità riportate al punto del presente documento con un rapporto di 1/7 rispetto agli 
iscritti (1 istruttore ogni 7 bambini/ragazzi).  

 
Al fine di rispettare gli standard minimi di distanziamento sociale tra i partecipanti, la scrivente ha 
identificato una serie di strumenti di seguito riportati al fine di garantire durante l’attività, una 
distanza di 2 metri tra i partecipanti : 

 
1. Attività svolta esclusivamente all’aperto. 
2. Idonea formazione del personale con briefing quotidiano sullo sviluppo delle attività. 
3. Individuazione di ampie aree di gioco) alternate ad aree di fuga ampie ed adeguatamente 

segnalate. 
4. Revisione dei giochi proposti in maniera tale da favorire la giusta distanza tra gli atleti nelle 

singole aree. 
5. Predisposizione di opportuna distanza nelle aree relax di tavoli e sedie. 
6. Percorso obbligato durante lo spostamento da un’area di gioco ad un’altra, favorendo uno 

spostamento in colonna dei singoli atleti e gruppi. 
 

 
 


