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INFORMAZIONI ACTIVE SUMMER CODING CAMP 2018 

 
Ritrovo : Lunedi mattina ore 7.45 presso la partenza della Funicolare a Como.  
    Si salirà con la funicolare delle 8.15 
    I bambini saranno accompagnati dai nostri istruttori 
    Il biglietto è incluso nella quota di iscrizione 
    In caso di pioggia è obbligatorio portare un ombrello ed una giacchetta 
          
Trasferimento: dalla funicolare al centro sportivo ci sono 5 minuti di cammino, i bambini saranno 
accompagnati dai nostri istruttori. 
 
Chi desidera presentarsi in autonomia, senza utilizzo della funicolare, dovrà essere al centro 
sportivo per le ore 8.45. Per il rientro, dovrà invece tassativamente arrivare al centro sportivo 
entro le ore 17.20. 
 
Mattina: ore 08.45 arrivo al centro sportivo. 
 
Materiale da indossare: le magliette saranno fornite il primo giorno. Portare zainetto per 
contenere PC notebook ed il proprio materiale personale. Il cappellino è facoltativo. 
 
Mattina (programma tipo): ore 09.00 alzabandiera, giochi di gruppo, 9.30-12.00 attività ludico-
sportive. 12.00-14.00 pausa pranzo. 14.00-17.30 attività coding.  
 
Pranzo: sarà preparato in loco da personale con le opportune certificazioni. Sarà fornita anche 
acqua. È consigliato portare una bottiglietta personale da utilizzare durante la giornata ed una 
eventuale merenda, da consumare nel pomeriggio a metà delle attività. Il menù sarà variabile di 
giorno in giorno e sarà adeguato alle attività svolte. Ai bambini sarà lasciato il necessario momento 
di svago e di relax dopo pranzo, sempre sotto la cura degli istruttori presenti ed all’interno del 
centro sportivo. 
 
Attività sportive: al centro sportivo sarà possibile svolgere attività sia al coperto che all’aperto, 
quindi è consigliato portare un paio di scarpe da ginnastica di ricambio così da non dover sporcare 
il campo interno nel caso di attività svolte anche sul prato. Il centro sportivo è a nostro uso 
esclusivo e sarà circondato interamente da recinzione. 
 
Attività coding: le attività si svolgeranno in un salone coperto. È necessario disporre di un PC 
notebook con possibilità di connessione WiFi. (In caso di indisponibilità del PC, contattateci per 
tempo e cercheremo ove possibile di aiutarvi) 
 
Istruttori: saranno presenti gli istruttori e gli allenatori della Polisportiva Comense e diplomati in 
scienze motorie. Le attività di coding saranno curate dai mentor di Alfabeto Digitale/CoderDojo 
Como. 
 
Telefoni cellulari: non è vietato portare il proprio telefono, ma alla mattina dovranno essere 
consegnati al responsabile del turno che li conserverà in posto sicuro e saranno riconsegnati al 
pomeriggio. Sarà lasciato disponibile agli istruttori il n. di telefono della società che potrà essere 
chiamato per urgenze. 
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Videogiochi: non sarà possibile portare o utilizzare videogiochi o giochi alternativi (carte, figurine 
ecc). 
 
Genitori: i sigg. genitori possono arrivare al centro sportivo in automobile, il centro sportivo è 
dotato di parcheggio. Durante le attività sportive è sconsigliata la presenza dei genitori per evitare 
distrazioni ai bambini e per evitare di avere persone estranee all’interno del centro sportivo. 
 
Ritorno: alle 17.30 il camp terminerà e ci si recherà presso la funicolare, dove si scenderà con la 
funicolare delle 17.45, al più tardi quella delle 18.00. Il ritiro sarà presso la piazza Funicolare a 
Como, entro e non oltre le ore 18.15.  
 
Per ritardi dei genitori e della mattina, si prega di avvisare prontamente gli istruttori telefonando o 
inviando un messaggio al numero di riferimento 3925873329. 
 
Ricevute di pagamento: saranno rilasciate ai sigg. genitori durante l’ultima giornata del camp.  
 
Intolleranze alimentari: si prega di compilare le voci del modulo allegato per eventuali allergie, da 
consegnare al check-in del primo giorno di camp. 
 
Privacy: sarà effettuata una foto di gruppo che sarà poi regalata ai bambini l’ultimo giorno e 
saranno pubblicate foto e video delle attività sui siti web e profili social di Pol.Comense e Alfabeto 
Digitale/CoderDojo Como. Chi ritiene di avere controindicazioni sulle pubblicazioni delle foto con 
immagini dei propri figli lo comunichi nel modulo allegato, da consegnare al check-in. I sigg. 
genitori che intendono fotografare le attività, devono farlo esclusivamente con immagini del 
proprio figlio. 
 
Modulo da consegnare al check-in alla funicolare del primo giorno: Nome e cognome del 
bambino, controindicazioni allergiche, controindicazioni privacy, deleghe per ritiro bambino, 
numero di telefono da contattare per emergenze, eventuale consegna/ritiro a Brunate. 
 
Al centro sportivo sarà presente DAE e cassetta medica di primo soccorso. Tutti gli istruttori 
Comense partecipanti sono abilitati all’utilizzo del DAE. 
 
Uscite anticipate: i bambini dovranno comunicare entro il giorno precedente, le modalità ed il 
nome della persona che effettuerà il ritiro presso il centro sportivo. Non sarà possibile effettuare 
ritiri anticipati in altra sede. 
 
Ritardi mattinieri: chi non arriverà in orario per prendere la funicolare delle ore 8.00 senza 
avvisare, dovrà essere accompagnato dai genitori in loco, con pagamento di biglietto pieno a/r. 
 
Conclusione: questo è il nostro 4° camp estivo ma il primo coding camp in collaborazione con 
Alfabeto Digitale nella nuova e bellissima location del Nidrino, che, grazie alla fiducia accordataci 
dal Comune di Brunate, sarà la nostra casa estiva fino al 28 luglio, ed anche per le prossime estati. 
Ci scusiamo sin da subito se dovessero sorgere piccoli disguidi pratici o logistici che cercheremo di 
risolvere in tempo reale.  

Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. 
Il Presidente- Guido Corti 


