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#SocializziaMO
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#SocializziaMO
Dopo tanti mesi chiusi fra le mura di casa, è tempo di socializzare di nuovo, di stare distanti ma
uniti nello sport. E’ alle porte un’estate diﬀerente da tutte le altre, e la socialità dovrà essere la normalità, un modo per tornare a quella vita precedente alla pandemia.
L’attività sportiva può e deve essere un grande modo per socializzare, prendendo questo capo
saldo, l’Accademia Modena 1912 in collaborazione con il Csi Modena, la Polisportiva Saliceta San
Giuliano e il supporto del Modena FC vogliono rimettere al centro della vita di bambini e adolescenti il divertimento e la socializzazione fra i ragazzi.
Il 22 giugno partirà l’AvantiGialli Summer Camp 2020.
#SocializziaMO è l’hashtag scelto per ripartire, la fotograﬁa del momento attuale in un solo verbo
utilizzato per racchiudere il periodo che arriverà al termine dell’inconsueto anno scolastico
2019/2020.
Nella struttura di Saliceta, i ragazzi di Modena e provincia, potranno nuovamente stare in compagnia dei loro coetanei, tutti insieme saranno accomunati da tre parole: socialità, divertimento e
sport.
Per i ragazzi modenesi sarà un’estate di socialità con i coetanei, il Summer Camp si svolgerà nel
rispetto delle linee guida dettate del Governo Italiano e dalla Regione Emilia Romagna; seguendo
le direttive sono stati adeguati e migliorati gli spazi rispetto a quanto si faceva prima, in conformità
delle normative sulla sicurezza.
Su quel rettangolo verde 100 metri per 60, un campo di calcio, i giovani modenesi avranno la possibilità di premere nuovamente il tasto start dopo tanti mesi passati in quarantena, calpestando il
prato verde tornerà il sorriso sul volto di ognuno di loro. Si parte il 22 giugno e si chiude il 28
agosto, una lunga estate di socialità, sport e divertimento per chi rimane in città insieme alla propria famiglia.
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ANNATE COINVOLTE
Verranno coinvolte le seguenti annate divise in gruppi omogenei per età:
JUNIOR PRIMA FASCIA

nati negli anni 2011 – 2012

JUNIOR SECONDA FASCIA

nati negli anni 2009 – 2010

SENIOR PRIMA FASCIA

nati negli anni 2007 – 2008

SENIOR SECONDA FASCIA

nati negli anni 2005 – 2006

PORTIERI JUNIOR

nati negli anni 2009 – 2010 – 2011 – 2012

PORTIERI SENIOR

nati negli anni 2005 – 2006 – 2007 – 2008

Ogni gruppo prevede un rapporto massimo istruttori – iscritti di 1 a 7

PERIODO ATTIVITA’
L’attività si svolgerà dal 22 giugno al 28 agosto 2020.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
1° turno

22 – 26 giugno

2020

2° turno

29 giugno – 3 luglio

2020

3° turno

6 – 10 luglio

2020

4° turno

13 – 17 luglio

2020

5° turno

20 – 24 luglio

2020

6° turno

27 – 31 luglio

2020

7° turno

3 – 7 agosto

2020

8° turno

17 – 21 agosto

2020

9° turno

24 – 28 agosto

2020
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TURNI GIORNALIERI
Ogni turno prevede 1 ora e 20 di seduta sportiva e 10 minuti dedicati ad ingresso ed uscita.
MATTINO
1° turno
Tempo cuscinetto

8,30 – 10,00
10,00 – 10,30

2° turno

10,30 – 12,00

POMERIGGIO
3° turno
Tempo cuscinetto

15,30 – 17,00
17,00 – 17,30

4° turno

17,30 – 19,00

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE DUE TURNI CONSECUTIVI DURANTE LA GIORNATA
Vi è la possibilità di unire due turni (naturalmente mattino o pomeriggio) e portare l’iscritto al primo turno e
ritirarlo alla ﬁne del secondo turno.
Gli iscritti attenderanno all’ombra l’inizio del secondo turno insieme all’istruttore, potranno rifocillarsi con
acqua e merenda portata da casa.
Per chi intende usufruire del doppio turno gli orari saranno i seguenti:
MATTINO

8,30 – 12,00

POMERIGGIO

15,30 – 19,00
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PROGRAMMAZIONE TECNICA CON DISTANZIAMENTO
Le sedute saranno tenute da personale altamente specializzato nel lavoro con i bambini e ragazzi, gli allenatori del Settore Giovanile, gli Istruttori dell’ Attività di Base dell‘Accademia Modena e collaboratori qualiﬁcati saranno a disposizione degli iscritti.
Per le sedute tecniche si atterranno alle schede CSI Nazionale di attività adattata e validata da Unicattolica,
tramite Comitato Tecnico Scientiﬁco del Ministero, denominate Safe Sport, strumento di gioco che
permette attività tecnica calcistica con distanziamento di sicurezza.
L’intero staﬀ tecnico ha preparato schede di allenamento speciﬁche tenendo conto del distanziamento
durante l’attività ﬁsica.

PER I PORTIERI
Per i numeri 1 l’intero staﬀ dei Preparatori dei Portieri dell’Accademia Modena e Settore Giovanile del
Modena F.C. saranno presenti con una programmazione mirata di questo fantastico ruolo.

DIVISIONE UTILIZZO CAMPI DA CALCIO
La grande dimensione del centro sportivo e la concomitanza con la presenza di 3 campi da calcio ci
permette di distanziare nelle sedute i partecipanti con la possibilità di avere a disposizione molti metri quadrati pro capite.

Summer
CAMP2020
CAMP UFFICIALE MODENA F.C.

CAMPI DI GIOCO
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CONTINGENTAZIONI INGRESSI E USCITE
Ogni gruppo di lavoro avrà un ingresso dedicato dove ad attendere gli iscritti e i genitori/accompagnatori
vi sarà l’istruttore di gruppo.
Ogni famiglia verrà messa a conoscenza delle metodologie di ingresso e dei parcheggi da utilizzare in
modo da diluire l’aﬄuenza in diverse direzioni, sia in entrata che in uscita, i gruppi tra un turno e l’altro non
si incontreranno mai visto il cuscinetto di 30 minuti.
Il ritrovo alle porte di ingresso sarà non prima di 5 minuti di inizio seduta.

WELCOME POINT
Ogni gruppo di lavoro avrà una entrata/uscita dedicata, ad ogni entrata/uscita sarà presente un Welcome
Point. Il Welcome Point sarà indicato con cartellonistica e sarà l’unico punto di ingresso nel campo da
calcio di destinazione per la ricezione dei ragazzi da parte dell’istruttore, sarà il luogo dove avverrà il triage
e dove sarà presente il gel igienizzante. Ogni Welcome Point si trova in area esterna al campo da calcio di
destinazione con ingresso diretto solo per istruttori e ragazzi.
Consegnato l’iscritto da parte dell’accompagnatore non sarà consentito sostare nell’impianto.
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TRIAGE INGRESSO ISCRITTI
Ogni iscritto accompagnato da famigliare/accompagnatore arriverà al Welcome Point dove ad attenderlo
vi sarà l’istruttore.
L’istruttore chiederà all’adulto accompagnatore notizie sullo stato di salute corrente dell’iscritto, in particolare se ha avuto sintomi quali febbre, tosse, diﬃcoltà respiratoria, se l’iscritto ha avuto sintomi compatibili
al COVID -19 non potrà accedere all’attività.

RICEZIONE E RITIRO DELL’ISCRITTO
Ogni iscritto accompagnato dovrà presentarsi con mascherina (anche per accompagnatore), non potranno essere presenti altre persone alla consegna/ritiro.
Le famiglie dovranno rispettare una distanza di 2 metri tra i nuclei famigliari, consegnato/ritirato l’iscritto
non sarà possibile sostare o visionare le sedute di allenamento che rimangono a porte chiuse.
Le famiglie per la consegna/ritiro iscritti dovranno presentarsi non prima di 5 minuti di inizio/ﬁne turno.
INFO LINE
Fabio Notari

329.7650584

Gianfranco Giovanardi

335.6038888
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COSTI
Ogni iscritto verrà fornito ad inizio turno un KIT “SPORT IN SICUREZZA” che comprende:
-

Pallone da calcio personale (ogni iscritto userà esclusivamente il suo pallone durante le

sedute e per non confonderli verranno numerati in ordine crescente)
-

Mascherina protettiva brandizzata per arrivare al campo “da squadra”

-

T-shirt di cotone per “far squadra”

-

Assicurazione sull’attività motoria CSI

-

Assicurazione COVID-19

Il KIT “SPORT IN SICUREZZA” costa € 30,00 e si pagherà solo alla prima iscrizione e durerà sino al
temine delle attività estive.
Ogni lezione da 1 ora e 30 avrà il costo di € 15,00.

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni avverranno solo attraverso il sito web www.accademiamodena1912.com dove troverete una
sezione dedicata alle spiegazioni sulle modalità di accesso ed un’altra dedicata alla possibilità di prenotare le lezioni.
La data di inizio prenotazioni sarà il lunedì 15 giugno dalle ore 08.00.

OMAGGIO AI PARTECIPANTI
Ogni partecipante riceverà in omaggio un tubetto di Gel Igienizzante
oﬀerto per l’occasione da CUTERED ed un CODICE SCONTO
da utilizzare per acquistare prodotti sul loro sito.

