
 
 

QUOTE ED INFORMAZIONI UTILI 
 

A.C. TRENTO S.C.S.D. CALCIO JUNIOR CAMP 
 
 

SETTIMANE 
 
Dal 27.06 al 01.07, presso campo sportivo Melta di Gardolo via 25 Aprile, 20.* 
 
 

N.B: le attività verranno attivate con un numero minimo di 20 iscritti a settimana 
*possibilità di scelta di allenamenti dedicati ai portieri (attivata con minimo 8 partecipanti) 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
1. Compilare ON-LINE la richiesta di ammissione in ogni sua parte 
 
2.  Versare la caparra di € 70,00 (per ogni iscritto e per ogni settimana) mediante bonifico 

bancario sul numero di conto sotto indicato e intestato a SOC. COOP. A.E.R.A.T. specifican-
do come causale: 
a) nome del bambino/a - b) settimana/e scelta – c) telefono di riferimento del versante  

 
VOLKSBANK – di Trento – P.zza Lodron, 31 – 38122 Trento. 

IBAN: IT 80 G 05856 01801 083571380582 

 
NB: in caso di ritiro del ragazzo/a la caparra non viene restituita 

 
3. Caricare nell’area riservata: 
 
 il modulo di richiesta di ammissione debitamente sottoscritto; 
 la fotocopia della carta di identità del genitore che sottoscrive la richiesta; 
 se richiesto certificato medico intolleranze e/o allergie 
 
4. La quota a saldo verrà richiesta indicativamente entro il 15/05/2022 
 

BUONI DI SERVIZIO 
 

Per maggiori informazioni sui BUONI DI SERVIZIO rivolgersi a: 
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO FORMATIVO TERRITORIALE 

Via Pranzelores 69 – 38121 Trento – Numero Verde 800 16 38 70  Fax 0461/390707 
E-mail: buoniservizio.fse@provincia.tn.it – www.fse.provincia.tn.it/area utenti 

 
Si informa che la Società Cooperativa A.E.R.A.T. rientra nell’elenco di Soggetti abilitati all’erogazione di Servizi 
di cura ed educazione acquisibili mediante BUONI DI SERVIZIO O DI ACCOMPAGNAMENTO. 
 
 

 

Quota ordinaria:230,00 € a settimana 

Quota ridotta a partire dal 2° figlio: 215,00 € settimana 

mailto:buoniservizio.fse@provincia.tn.it
http://www.fse.provincia.tn.it/


 
 
Ne possono beneficiare tutte le famiglie, con bambini di età compresa fra i 6 e i 14 anni.purchè conformi con 
gli obblighi vaccinali. Nel caso di portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 l’ammissione è possibile fino al 
compimento del 18° anno. 
 
Il Buono di Servizio può essere richiesto:  
 Dalle donne occupate 
 Dagli uomini occupati appartenenti a nuclei famigliari mono-parentali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B: Per avere la certezza di usufruire dei Buoni di Servizio è necessario inoltrare la richiesta 
allo sportello entro e non oltre il 26/05/2022. 
 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI CAMP 
 
Il soggiorno diurno settimanale si svolge presso campo sportivo Ravina, Via Filari Longhi, 10. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Sono ammessi i bambini e ragazzi tesserati e non tesserati con età compresa tra i 8 e i 12 anni con 
orario dalle 7.45 alle 17.30. 
 

LA QUOTA 
 
La quota comprende: 5 pranzi completi, la merenda, attività sportiva svolta dai migliori istruttori, l’uso 
delle attrezzature, il personale di assistenza, e kit di partecipazione(1 per iscritto anche se iscritto a più 
settimane).  
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Le giornate per le settimane presso campo sportivo Ravina sono così organizzate: 

 Ore 07.45 – 08.30: Accoglienza presso campo sportivo Ravina; 

 Ore 08.30-12.00 attività sportiva e giochi di gruppo; 

 Ore 12.00-13.30: pranzo; 

 Ore 13.30-14.30 ricreazione;  

 Ore 14.30-16.45 attività sportiva, calcio;  

 Ore 16.45-17.15 merenda; 

 Ore 17.30: ritiro. 
 

IL CORREDO 
 
E’ utile dotare i ragazzi di alcuni indumenti/accessori: 

- indumenti sportivi specifici per lo sport (scarpe da calcio e da ginnastica e un cambio t-shirt per il 
pranzo); 

- mascherine chirurgiche o di comunità in numero idoneo per l’eventuale sostituzione giornaliera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuova modalità di richiesta del buono di servizio 
 
1. Richiedere il Pes presso l’ente erogatore telefonicamente in quanto tutto on-line(AERAT) 
2. Compilare la richiesta dei buoni di servizio, esclusivamente on-line, come da nuove disposizioni. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Buoni di Servizio della Struttura Ad Per-

sonam telefonando al numero verde 800 163 870 



 
 

PRASSI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 
 
Il camp si svolgerà nel rispetto delle Linee guida della Provincia di Trento per il contenimento da 
Contagio Covid 19 approvate con Delibera di Giunta Provinciale di data 16.04.2021. Si ricorda, pertanto, 
che:  

- E’ vietato l’accesso o la permanenza presso la attività a chiunque manifesti sintomatologia 
influenzale e/o temperatura superiore a 37,5° C, oppure abbia avuto contatti stretti con persone 
positive o con sintomi suggestivi per Covid-19 poste in quarantena/isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni;  

- Quotidianamente prima di accedere alle attività, tutti i ragazzi potranno essere sottoposti al 
controllo della temperatura;  

- I ragazzi verranno suddivisi in gruppi stabili per età nel limite massimo del rapporto operatore 
gruppo di 1 a 22 e sarà garantito idoneo spazio per il distanziamento, in caso di sospetto focolaio 
l’organizzazione collaborerà con l’Ufficio Igiene per il tracciamento dei contatti;  

- L’attività sportiva verrà svolta nel rispetto delle linee guida emanate dalla Federazione Italiana 
Gioco Calcio;  

- Le attività verranno svolte prevalentemente all’aperto e, nel caso di ricorso a spazi chiusi o 
coperti, verrà garantito lo spazio per il distanziamento;  

- Tutti gli operatori verranno formati per la gestione del contenimento del contagio da coronavirus; 
- Per il camp è previsto un referente Covid; 
- All’interno degli spazi destinati ad uso esclusivo del camp verrà messo a disposizione gel 

igienizzante; 
- Si richiede alle famiglie di collaborare con l’Ente per la diffusione delle buone prassi ossia: 

1) lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone, in modo appropriato e non frettoloso e, 
dove non è possibile, utilizzare la soluzione idroalcolica. 

2) Non toccarsi il viso con le mani.  
3) Tossire o starnutire nella piega del gomito o in un fazzoletto monouso da eliminare 

immediatamente.  
4) Evitare abbracci e strette di mano.  
5) Evitare di condividere gli oggetti personali. 
6) Utilizzare i dispositivi di protezione nei luoghi chiusi e all’aperto dove non sia possibile 

mantenere il distanziamento. 
 

Prima dell’inizio del camp verrà predisposto il progetto esecutivo che sarà disponibile presso la sede 
dell’erogazione delle attività.  
Il camp verrà adeguato a qualsiasi norma, ordinanza o protocollo dovesse essere emanato nel corso dei 
prossimi mesi con l’evolversi dell’andamento epidemiologico.   
 

A.E.R.A.T. in collaborazione con: 
 
 
 

 


