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1. Il Progetto – Informazioni principali 

L’Eticamp MECS è un campo estivo etico-sportivo che si svolge in Val D’Orcia, a Chianciano Terme (SI): 

sede del camp è l’Hotel Michelangelo, sito in Via delle Piane, 146 – 53042 Chianciano Terme. 

Il camp è suddiviso in diverse formule tecniche tra le quali i partecipanti possono scegliere: ciascuna 

formula prevede delle esercitazioni mirate su una disciplina sportiva, tra cui Eticamp Basket, Eticamp 

Calcio, Eticamp Tennis, Eticamp Volley o Eticamp Classic. 

Il periodo di svolgimento del campo estivo va dal 5 luglio 2020 al 18 luglio 2020. 

 

2. Calendario ed orario attività quotidiane 

Il periodo di svolgimento dell’Eticamp MECS (05/07 – 18/07) si suddivide in due settimane: 

- prima settimana: da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio; 

- seconda settimana: da domenica 12 luglio a sabato 18 luglio; 

Le attività del campo estivo coinvolgono i partecipanti durante l’arco dell’intera giornata, prevedendo 

la formula anche il pernottamento dei ragazzi all’interno della struttura alberghiera predisposta. 

2.1 Modalità di accoglienza e procedure di sicurezza 

L’accoglienza dei ragazzi partecipanti a ciascuna della due settimane Eticamp avverrà nella giornata 

di domenica (5 – 12 luglio), presso il piazzale antistante l’Hotel Michelangelo, a partire dalle ore 15:00.  

Presso il luogo indicato sarà allestito un punto di accoglienza dove ciascun partecipante dovrà 

giungere accompagnato esclusivamente dai propri genitori. Ad attendere l’arrivo di ciascun 

partecipante ci saranno 2 membri dello Staff MECS ed un operatore sanitario indicato dall’Autorità 

Sanitaria locale, il quale procederà ad un test sierologico per ognuno dei partecipanti attesi, al fine 

di escludere una eventuale positività al Covid-19* 

IMPORTANTE: si sconsiglia, a quanti accusino sintomi quali influenza, tosse e/o difficoltà 

respiratorie, di raggiungere la sede Eticamp per prendere parte ai campi estivi.  

A ciascun ragazzo iscritto al campo estivo sarà indicato un preciso orario di arrivo, in modo tale da 

scaglionare il sopraggiungere di tutti i partecipanti e consentire così allo Staff predisposto di poter 

effettuare scrupolosamente i controlli del caso ed evitare assembramenti in fase di accoglienza. 



 

 

2.2 Orario attività quotidiane 

Le attività quotidiane, in occasione della giornata tipo del campo estivo Eticamp, seguiranno l’iter 

indicato di seguito: 

ore 08:00: sveglia; 

ore 08:30: colazione presso la sala ristorante dell’hotel Michelangelo; 

ore 09:00 – 12:30: svolgimento attività sportiva mattutina; 

ore 13:00: pranzo presso la sala ristorante dell’hotel Michelangelo; 

ore 14:00 – 15:30: riposo in camera; 

ore 16:00 – 18:30: svolgimento attività sportiva pomeridiana; 

ore 20:00 cena presso la sala ristorante dell’Hotel Michelangelo; 

ore 22:30: rientro in camera e pernottamento. 

 

 

3. Numero ed età dei partecipanti accolti 

 
Il campo estivo Eticamp si rivolge ai ragazzi compresi tra gli 8 ed i 16 anni. Gli ospiti attesi per luglio 

2020 saranno circa 100, suddivisi equamente per ognuna delle due settimane previste.  

Pertanto nello svolgimento di ciascuna delle due settimane previste, saranno predisposte misure per 

la corretta convivenza e lo svolgimento di attività ludico-sportive per un numero di circa 50 

partecipanti a settimana.  

 

3.1 Struttura ospitante 

La struttura predisposta all’accoglienza ed al pernottamento dei partecipanti è l’Hotel Michelangelo, 

sito in Chianciano Terme(SI).  

La struttura è dotata di 63 camere, numero che permetterà dunque di ospitare tutti i partecipanti a 

ciascuna settimana Eticamp, garantendo ad essi di alloggiare in numero massimo di 3 ragazzi per 

camera, e nel rispetto della distanza minima prescritta. 

Per quanto concerne gli ambienti comuni all’interno della struttura, la sala ristorante ospiterà la 

colazione, il pranzo e la cena dei partecipanti: per ognuno dei momenti indicati, sarà allestito un 

preciso percorso di ingresso ed uno di uscita; i tavoli circolari presenti nella sala saranno occupati da 

un numero non superiore a 3 ragazzi, in modo tale da garantire la distanza minima anche durante i 

pasti.  

  

 

4. Spazi adibiti all’attività sportiva e modalità di svolgimento della 

stessa 
Le strutture predisposte per lo svolgimento delle diverse attività sportive previste in occasione di 

Eticamp saranno le seguenti: 

 

- campo di tennis all’interno dell’area dell’Hotel Michelangelo, sede del camp; 



 

- campo di basket all’aperto (cosiddetto ‘pistino’) adiacente al Palazzetto dello Sport di 

Chianciano Terme, sito in Via Abetone 7; 

- Palestra all’interno della Scuola Media sita in Viale Dante Alighieri 33, in Chianciano Terme; 

- Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme (SI), sito in Via Abetone 7; 

 

Ciascuna struttura menzionata, vedrà l’utilizzo esclusivo da parte dei partecipanti al campo estivo 

Eticamp e, di concerto con le autorità locali, sarà oggetto di procedura di sanificazione al termine di 

ciascuna sessione di utilizzo.  

Per quanto concerne i ragazzi partecipanti, gli stessi saranno divisi in piccoli gruppi, che 

raggiungeranno i luoghi menzionati in maniera scaglionata e mediante l’utilizzo di diversi mezzi di 

trasporto. La suddivisione sarà mantenuta anche per lo svolgimento delle attività sportive previste, 

da attuare secondo il seguente criterio: 

 

- i ragazzi partecipanti di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni saranno suddivisi in mini-gruppi da 

7 componenti ciascuno, ognuno dei quali affidato ad un istruttore responsabile; 

- i ragazzi partecipanti di età compresa tra i 12 ed i 16 anni saranno suddivisi in mini-gruppi da 

10 componenti ciascuno, ognuno dei quali affidato ad un istruttore responsabile. 

 

4.1 Intervalli per le operazioni di igiene personale e sanificazione degli spazi 

 

Come da indicazioni riportate al punto 2.2, gli orari previsti per lo svolgimento dell’attività sportiva 

giornalieri saranno i seguenti:  

 

la mattina, dalle ore 09:00 alle ore 12:30; 

il pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:30.  

 

In entrambe le sessioni saranno previsti due intervalli necessari alla realizzazione delle routine di 

lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali utilizzati: tali intervalli andranno 

dalle ore 10:30 alle ore 10:45 nella sessione mattutina, e dalle ore 17:15 alle ore 17:30 nella sessione 

pomeridiana. 

 

5. Mezzi di trasporto 

Nell’eventualità che si rendessero necessari degli spostamenti per lo svolgimento delle attività 

previste, saranno predisposti n.2 pullman adibiti al trasporto dei partecipanti: all’interno di ciascun 

mezzo sarà assicurato il rispetto delle distanze prescritte tra i ragazzi, consentendo loro di occupare 

max.2 posti per ciascuna fila di sedili all’interno del mezzo.  

 

6. Modalità di verifica delle condizioni di salute del personale e dei 

partecipanti 

 
Al fine di realizzare un attento e capillare controllo di tutti i soggetti che parteciperanno ad Eticamp, 

oltre ai già citati controlli sierologici da effettuare al fine di escludere la positività al Covid-19 (sub 



 

punto 2.1), sia per il personale impiegato che per i ragazzi partecipanti al camp sarà obbligatorio far 

pervenire all’Ente organizzatore, con congruo anticipo rispetto alla data di inizio del campo estivo, 

tutte le dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie 

locali. 

 

7. Modalità di verifica quotidiana del rispetto delle condizioni 

igieniche e fornitura materiale sanitario 

Tutto il personale utilizzato per lo svolgimento del campo estivo Eticamp sarà adeguatamente 

formato sui temi della prevenzione di Covid-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. 

Il personale stesso, pertanto, procederà ad effettuare costantemente controlli tra i ragazzi 

partecipanti in merito al corretto utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione e sulle procedure di 

igienizzazione. Tali controlli inoltre saranno effettuati sulle procedure di igienizzazione effettuate 

all’interno degli spazi che ospiteranno i partecipanti al camp. 

L’Ente organizzatore, infine, garantisce ai partecipanti la fornitura, per tutta la durata della 

manifestazione, di tutti i materiali sanitari necessari al rispetto delle prescrizioni in materia di 

prevenzione, sia per quanto riguarda mascherine di protezione individuale, sia circa prodotti 

disinfettanti e igienizzanti. 

 


