A.S.D.

CAMPUS “FULL INVASION” E STAGES 2021
CAMPUS
11 - 18 Luglio 2021

Coloro che sceglieranno la formula “CAMPUS” rimarranno con noi per tutto il periodo e saranno
seguiti da Docenti altamente qualificati con lezioni giornaliere e dal personale specializzato 24 ore al
giorno.
Durante il tempo libero potranno dedicarsi a percorsi culturali uniti alla possibilità di partecipare a
tutte le attività all’interno della location comprese serate divertenti, animazione e giornate al mare o in
piscina.
Lo scenario incantevole sul mare consentirà agli allievi di apprendere in un’atmosfera di totale relax e
divertimento.

STAGES
11 - 18 Luglio 2021
Coloro che sceglieranno la formula “STAGE” durante la settimana avranno la possibilità di svolgere
lezioni con Docenti Ospiti e quindi con la possibilità di prenotare anche lezioni singole o il pacchetto
OPEN.
Anche in questo caso vi è la possibilità di usufruire degli alloggi del campus con prezzi scontati o del
solo pranzo o alloggiare all’esterno del complesso e partecipare solo alle lezioni.

UNA SPLENDIDA LOCATION ATTREZZATA
CON MARE E SPIAGGIA ALL’INTERNO
Villaggio Torremarina
Via Fortino di San Francesco
Marina di Massa
In un ambiente bellissimo
e molto attrezzato per tutte le esigenze,
FIRENZE & DANZA, organizza, il 13° CAMPUS ed il 6° STAGE ESTIVO
per ragazzi e ragazze da 7 anni in poi.

“FULL INVASION” - Una settimana dedicata alla Danza.
Un’occasione anche per una piacevole vacanza e tanta danza. Il Villaggio offre la possibilità di
usufruire di zone dedicate allo sport, relax, attività di fitness e spettacoli d'intrattenimento, tutto
all'insegna di una incantevole esperienza. Tutta la vasta area è a completa disposizione dei nostri ospiti
per lunghe passeggiate e percorsi relax. Nel cuore del parco una grande piscina.
L’ampia pineta di piante secolari è solo un invito a partire per escursioni naturalistiche di grande
interesse: le Cinque Terre e il Golfo dei poeti, ma anche sentieri delle vie del Marmo, sulle Alpi Apuane
e della Lunigiana.
Dalla struttura si accede direttamente ad una spiaggia privata attrezzata con sdraio, ombrelloni e
docce.

QUOTE SOGGIORNO CAMPUS E ATTIVITA’ OPZIONALI
QUOTE SOGGIORNO CAMPUS PER RESIDENTI
A seconda della formula le quote possono comprendere: il vitto, l’alloggio, tutte le attività all’interno del
residence, l’animazione, l’uso delle aree sportive, della sala danza interna, della spiaggia attrezzata e delle
piscine durante i momenti liberi della giornata e della sorveglianza 24 ore su 24.

Gli allievi del CAMPUS CON FORMULA C1 e C2 sono affidati al nostro staff specializzato per tutto il periodo 24 ore al giorno
e potranno usufruire di tutte le attività che si svolgeranno dopo le lezioni.
C1)
C2)

Tutto compreso, come sopra descritto nel riquadro € 450,00 dalla cena dell’11/07 al pranzo del 18/07
Tutto compreso, come sopra descritto nel riquadro, escluso cena e pernottamento € 300,00.
Questa formula è riservata a coloro che sono residenti nel comune di Massa e Carrara oppure si trovano in
villeggiatura in quel periodo.
Il costo navetta, per raggiungere le sale all’esterno del villaggio, sarà da quantificare al momento a secondo delle lezioni che
sceglieranno di frequentare.
C3) “FULL INVASION” All Inclusive (Pernottamento + Servizio Navetta + Formula Lezioni
Baby Euro 750,00 - Junior & Senior Euro 900,00
C4) “FULL INVASION” Formula Lezioni o Stage. I costi variano a secondo della scelta come da modulo n°

Open)

Tassa di soggiorno 0,75 al giorno.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE:
1° scadenza 10 giugno – 2° scadenza 30 giugno. Oltre fino ad esaurimento posti.
Sconti sulle formule sopra riportate:
1° scadenza meno il 10% con pagamento dell’ intera quota della formula scelta.
-

Acconto
pari
al
30%
dell’importo
totale,
se
il
pagamento
avviene
entro
il
31
maggio
2021.
(non rimborsabile in caso di rinuncia) e saldo entro il 30 giugno 2021.
Acconto pari al 50% dell’importo totale, comprese le lezioni, se il pagamento avviene dopo il 10 giugno 2021.
(non rimborsabile in caso di rinuncia) e saldo entro 30 giugno 2021.
Dal 30 giugno 2021 e fino ad esaurimento posti pagamento intera quota. (Non rimborsabile in caso di rinuncia).

PROMOZIONI: Le promozioni non sono cumulabili.

Viaggio di A/R è escluso dalle quote di partecipazione.
Vi sarà la possibilità di partire da Firenze con mezzo da noi prenotato.
Costi e prenotazione a parte.
La richiesta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione e non oltre il 20 giugno.
Dopo tale scadenza non garantiremo il servizio.
Il servizio sarà attivo solo con un numero minimo di richieste.

CAMPUS “FULL INVASION” FIRENZE & DANZA 2021
REGOLAMENTO CAMPUS

1) Iscrizione
L’iscrizione avviene compilando l'apposita scheda in ogni sua parte.
Per i minori è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
Deve essere inviata per mail entro le date di scadenza unitamente alla copia del versamento dell’acconto o
dell’intera quota, della copia del certificato medico per i bambini/bambine di 7 anni.
Quello medico sportivo agonistico per gli allievi dagli 8 anni in su.
Una fotocopia della carta di identità e tessera sanitaria.
Per i minorenni anche la fotocopia del documento del genitore.
2) Modalità di pagamento
Il versamento, totale o a titolo di acconto e saldo comprensivo dell'iscrizione, ai sensi dell'Art. 6 - DLgs 6/9/2005
n. 206 può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a FIRENZEDANZA banca Crédit Agricole Firenze
codice IBAN:IT18W0623002804000040080537.
Causale: NOME E COGNOME partecipante. Specificare il tipo di pagamento e formula/e scelta/e .
E’ possibile effettuare l’Iscrizione ed il pagamento anche recandosi direttamente presso la nostra segreteria previo
appuntamento.
La segreteria di Firenze & Danza provvederà ad inviare per mail al partecipante la conferma dell'iscrizione.
Per coloro che invieranno l’acconto iI saldo dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2021.
Se l'iscrizione verrà effettuata dopo il 30 giugno 2021 dovrà essere versata l'intera quota in un'unica soluzione.
3) Spese personali e valori personali
La somma da riservare alle spese personali è soggettiva e commisurata alle esigenze di ciascuno.
L’organizzazione non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose e valori ed
effetti personali degli iscritti portati all’interno delle strutture ospitanti. L’organizzazione non può assumersi
nessun obbligo di custodia. Solo per i minori e solo per la custodia di denaro, effettivamente necessaria, potrà
esserne fatta richiesta al momento dell’iscrizione e consegnarla al nostro personale il giorno di arrivo al campus.
4) Viaggio
Viaggio di A/R è escluso dalle quote di partecipazione. Vi sarà la possibilità di partire da Firenze con pullman da
noi prenotato. Costi e prenotazione a parte. La richiesta dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione o non
oltre il 20 giugno 2021. Dopo tale data non garantiremo il servizio offerto. Questo servizio potrà essere attivo solo
con un numero minimo di prenotazioni.
5) Sistemazione Alberghiera
C1:Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo 11 luglio al pranzo del giorno di partenza 18 luglio.
La scelta delle camere è unicamente dell’organizzazione. (camere con 2 o 3 letti) e quanto specificato nel riquadro
in alto.
C2: Solo Pranzo senza pernottamento per i residenti di Massa e Carrara o coloro che sono in villeggiatura in quel
periodo e quanto specificato nel riquadro in alto.
C3) “FULL INVASION” All Inclusive (Pernottamento + Servizio Navetta + Formula Lezioni Open)

6) Programma giornaliero
Le attività si svolgeranno tutti i giorni mattina e/o pomeriggio, escluso il giorno di arrivo e quello di partenza.
Coloro che avranno necessità di partire il sabato sera, dopo lo spettacolo, lo dovranno indicare all’atto
dell’iscrizione.
Il programma potrà subire variazioni per motivi organizzativi. In caso di impedimento da parte di un
componente del corpo insegnante questo verrà sostituito da un altro professionista.
L'assistenza agli allievi è garantita da personale qualificato giorno e notte. (Sabato sera Spettacolo con esibizioni
coreografiche preparate durante il campus, ed esibizioni coreografiche preparate in precedenza presso le
proprie scuole).
7) Tempo libero
Nel tempo libero saranno organizzati momenti di svago all’interno ed all’esterno del villaggio.
Sono a carico dei partecipanti le spese non comprese nel pacchetto scelto al momento dell'iscrizione.
8) Rinuncia
Per motivi organizzativi in caso di propria rinuncia alla partecipazione al Campus, per qualsiasi motivo, le quote
versate non verranno rimborsate.
9) Sconto fratelli e sorelle
Più componenti della stessa famiglia usufruiranno di uno sconto del 15% sulle lezioni dal secondo componente
che effettuerà l’iscrizione. (non cumulabile se in possesso di borsa di studio).
10) Assicurazione
L'iscritto usufruirà di assicurazione infortuni. (sono ovviamente escluse coperture per danni calamità naturali e
verso terzi).
11) Danni alle strutture ed a terzi.
L’Iscrizione al Campus esonera l'organizzazione Firenze & Danza da qualsiasi tipo di responsabilità per ogni
eventuale danno a terzi, a cose o strutture durante la pratica della danza e durante la pratica delle altre attività
che verrà svolta nel periodo del campus. L’iscritto, ed in caso di minore il genitore, è a conoscenza del rischio.
L’organizzazione si riserva qualora si verificassero danni alle strutture, al materiale ed alle attrezzature le cui
cause fossero attribuibili senza dubbio alcuno ai partecipanti di pretendere il risarcimento dei danni causati.
12) Azioni legali
Ogni controversia tra le parti in merito alla stipulazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente
sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
13) Documenti
È richiesto che ogni partecipante abbia un proprio documento di identità, una copia del certificato medico e la
tessera sanitaria. Per i minori il genitore, potrà, all’arrivo consegnarli al nostro personale di segreteria i quali
verranno riconsegnati alla partenza.

14) Responsabilità
L'organizzazione risponderà dei danni arrecati al partecipante al campus a causa dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate direttamente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che la mancata o inesatta esecuzione del presente regolamento sia imputabile al
partecipante o dipenda dal fatto di un terzo ed abbia carattere imprevedibile, inevitabile o da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni
invocabili dall'organizzatore in forza del presente regolamento si estendono anche a tutti i soggetti che sono o
siano considerati suoi collaboratori a qualsiasi titolo.
Tutti i bagagli e/o altri oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario e l'organizzatore non potrà
in ogni caso ritenersi responsabile della perdita, del furto e del danneggiamento degli stessi. Al di fuori
dell’orario di attività di danza lo Staff dell’organizzazione del Campus sarà responsabile dei partecipanti con
l’obbligo di sorveglianza per i minori.
15) Annullamento
L'organizzazione si riserva di annullare parzialmente o totalmente l'evento per cause di forza maggiore, in tale
caso saranno rimborsate le quote versate.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DEL CAMPUS IN TOTALE SICUREZZA
Protocollo di accoglienza
Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:
1) per la prima accoglienza, da applicare al primo giorno del campo estivo o altre attività;
2) per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza
1)
L’ingresso è riservato ai soli iscritti regolarmente e che abbiano consegnato, oltre alla documentazione
richiesta per l’iscrizione, anche il “Patto di corresponsabilità fra Gestore e Famiglie”, l’esito di tampone rapido
negativo e l’autocertificazione sullo stato di salute del partecipante alla data di inizio del Campus.
L’ingresso è autorizzato solo a coloro i quali indossano una mascherina. L’accesso è interdetto a chiunque non abbia
naso e bocca coperti e/o abbia una temperatura superiore ai 37,5°C.
All’atto dell’accoglienza sarà necessario compilare il registro delle presenze giornaliere, che andrà conservato per
almeno 14 giorni come previsto dal DPCM del 17 Maggio 2020.
In funzione del numero di partecipanti, potranno essere allestiti più punti di accoglienza scaglionando gli arrivi in
orari differenziati.
2)
Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre
un’autocertificazione per l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3)
L’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del
membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura.
Il rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in
caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Protocollo per l’accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso
1) i genitori devono autocertificare che il bambino o adolescente:
a) non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna
sintomatologia respiratoria;
b) non è entrato a stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, con una persona positiva COVID-19 o con una
persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria
conoscenza;
2) anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un’autocertificazione per
l’ingresso nell’area dedicata alle attività;
3) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro
del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il
termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo
utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino
inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione. Nel caso in cui una
persona non partecipi alle attività per più di 3 giorni, è opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso
1) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del membro
del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura che deve essere pulito con una salvietta
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in
caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si
mette a tossire durante la misurazione. Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle
attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.

DURANTE L’ATTIVITA’
Le procedure relative alla fruizione delle strutture sportive devono tassativamente recepire le indicazioni predisposte
del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare sarà compito dell’istruttore responsabile verificare che siano mantenuti i rapporti di legge fra utenti e
docenti.
L’organizzazione della giornata prevederà il più possibile l’utilizzo da parte di ogni gruppo di uno unico spazio
sportivo o struttura sportiva, che non vi siano commistioni fra i gruppi e che, al termine di ogni utilizzo vengano
sanificati superfici di contatto, attrezzi, etc.
Nella programmazione delle attività, si cercherà di privilegiare ove possibile l’utilizzo degli spazi all’esterno.

PROCEDURE PER L’UTENTE ESTERNO
Al fine di evitare assembramenti ogni partecipante potrà arrivare alla struttura sportiva non oltre i 5 minuti
antecendenti dell’orario comunicato dal genitore in sede di iscrizione.
Ogni spostamento verso i punti di accoglienza dovrà essere effettuato con la mascherina mantenendo una distanza
minima di 1 metro, distanza minima che sale a 2 metri durante l’attività.
E’ necessario quindi che la famiglia sensibilizzi i propri figli affinchè seguano con precisione le indicazioni riportate
dalla cartellonistica e dagli insegnanti e che, in linea generale vengano messe in atto tutte le misure di prevenzione.
Durante l’attività vera e propria non è obbligatorio tenere la mascherina.
Anche in caso di appartenenti allo stesso nucleo famigliare si cercherà di non derogare alle distanze interpersonali, al
fine di non creare elementi di contrasto con altri partecipanti.
Eventuali oggetti personali dovranno essere tenuti dentro una borsa o zaino.
Il personale verificherà che vengano rispettate durante l’attività tutte le norme prescritte.
In particolare: • che ogni allievo abbia provveduto alla sanificazione delle mani e degli attrezzi personali; • che si
cambi le scarpe prima di fare attività; • che non ci siano scambi di materiale di nessun tipo fra di loro; • che venga
mantenuta sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro durante gli spostamenti e 2 metri durante l’attività; •
il locale verrà areato dopo ogni utilizzo aprendo porte e finestre; • verrà verificato che al termine della lezione non ci

siano assembramenti verso l’uscita. Una volta terminate le attività verrà sanificato tutto il materiale utilizzato prima
di riporlo o permetterne l’utilizzo da parte di altri allievi. Tutte le operazioni di sanificazione poste in essere dal
personale tecnico-sportivo verranno fatte con mascherina e guanti, utilizzando solo detergente a base alcoolica al
65% • che durante il pasto vengano mantenuti tavoli distanziati con posti fissi durante la settimana, un
distanziamento di 1 mt fra gli utenti con una disposizione a scacchiera.

Misure igienico-sanitarie
a) lavarsi spesso le mani. Saranno a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare abbracci e strette di mano;
c) mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale;
d) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
e) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
h) usare la mascherina secondo le prescrizioni.

Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo, ad oggi, è
fondamentale vista l’attuale situazione. Nuove disposizioni vi verranno comunicate all’avvicinarsi della data di inizio
Campus.

