Compleanno in Sisport

Norme anti‐contagio COVID‐19
Numero partecipanti
Possono accedere alla festa al massimo 30 persone (tra accompagnatori e bimbi)
Green Pass
Obbligatorio per i partecipanti e accompagnatori dai 12 anni compiuti
Dispositivi di protezione individuale
Obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della festa ad esclusione dei momenti dedicati alle attività
sportive
Distanziamento
Si raccomanda di mantenere l’adeguato distanziamento interpersonale 1 metro durante attività non sportiva – 2
metri durante l’attività sportiva)
Cibo
Tutto il cibo deve essere confezionato e in monoporzione;

Che cos’è COMPLEANNO SISPORT?
Compleanno Sisport è la festa di compleanno che hai sempre sognato. E’ il momento che ti vede protagonista e in cui
i tuoi invitati sono partecipanti attivi con i quali condividere sport e giochi.
Puoi organizzare la tua festa ideale scegliendo tra giochi sportivi, giochi organizzati e laboratori.
Tra le attività sportive ti proponiamo Volley, Basket, Calcio a 5, Tennis, Hockey sul prato, Hitball, Tiro con l’arco,
Giocatletica, Orienteering. Tra giochi e laboratori puoi scegliere tra giochi a stand, giochi di espressione, la caccia al
tesoro, laboratori manuali di manipolazione o di pittura, di fumetto, giochi a squadre da tavolo, giochi musicali e
teatrali.
A chi è rivolto?
Ai bimbi dai 5 anni in su

In quali sedi si svolge?
Sisport Mirafiori – Via Pier Domenico Olivero, 40 – Torino
Sisport Settimo Torinese – Via Santa Cristina, 1 – Settimo Torinese
In quali giorni e orari è possibile organizzare la festa?
La durata della festa è di tre ore.
La festa può essere organizzata di sabato o domenica con inizio alle h I 0.00, alle I 5,00 o alle 16,00
Come avviene la prenotazione?
Per esigenze organizzative, la prenotazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data dell’evento.
Potete scriverci a compleannosisport@gmail.com o chiamarci al 3474108586 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13 e dalle 16 alle 19.
Sarà necessario indicare:






L’età del bambino festeggiato
La sede dell’evento
Il numero indicativo dei partecipanti
La data desiderata per l’evento

Fisseremo un appuntamento in Sisport per organizzare le attività e mostrarti le aree in cui si svolgerà la festa.
Come è strutturata la festa?
La festa dura tre ore.
La prima fase è dedicata all’accoglienza e al benvenuto dei piccoli ospiti, segue poi la fase in cui si svolgono i giochi
sportivi e le attività di animazione concordati in fase di organizzazione. Si termina poi con la merenda, il taglio della
torta e l’apertura dei regali.
Costi
Il costo è di €12 a bambino (cibo e bevande escluse).
La quota comprende l’utilizzo degli spazi, il personale di animazione, il materiale necessario all’attività e un piccolo
gadget per tutti i nostri ospiti
E’ richiesto un numero minimo di partecipanti?
Sì, è richiesta la presenza di almeno dieci bimbi. L’evento potrà svolgersi anche con un numero inferiori di partecipanti,
ma la famiglia sarà comunque tenuta a corrispondere l’importo per dieci bambini (€ 120). Per normative Covid, non
è consentito superare i 30 partecipanti (tra accompagnatori e bambini)

Cibo e bevande
Cibo e bevande possono essere portati dalle famiglie, purché si tratti di alimenti confezionati e in monoporzione con
la lista degli ingredienti ed allergeni esposta. In alternativa è possibile richiedere al Bar Ristorante Sisport (opzione
valida solo per la sede di Settimo t.se) un servizio catering. Per info Sisport Cafè Settimo T.se 3483846729 ‐
iselait@yahoo.it In tutti gli spazi dedicati allo svolgimento delle attività sportive e giochi è prevista un’area con tavoli
in cui poter ricoverare cibo e bevande.
Lo spazio adibito al rinfresco è a disposizione della famiglia del festeggiato mezz’ora prima dell’inizio della festa per
eventuali allestimenti personalizzati. Qui potranno essere custoditi inoltre i regali.
Chi sono gli animatori che animeranno la festa?
I nostri animatori sono ragazzi selezionati che lavorano con noi durante l’anno come istruttori sportivi dei corsi Sisport
ed educatori dell’Estate Ragazzi. Condurranno dunque la festa, gli animatori più adatti ai giochi sportivi o di animazione
e laboratori che la famiglia sceglierà di svolgere.

E’ necessaria la presenza di altri adulti oltre agli animatori?
Sisport mette a disposizione un numero adeguato di animatori sulla base del numero dei partecipanti e della loro età
per cui, se gli ospiti hanno compiuto 5 anni, non è necessario il supporto di altri adulti/genitori.
Qualora però fossero presenti alla festa bambini più piccoli è richiestala presenza di un genitore o di una persona che
ne sia responsabile per tutta la durata dell’evento.
Serve un abbigliamento particolare?
Non è necessario un abbigliamento specifico in nessun caso, salvo desiderio specifico del festeggiato (divisa di basket,
completo da calcetto, etc). Si consiglia tuttavia di indossare abiti comodi e sportivi per seguire le attività ludico‐
motorie. Ideali le scarpe da ginnastica.
Metodo e modalità di pagamento
Il pagamento deve essere effettuato entro il venerdì antecedente la festa e può avvenire presso il Centro Iscrizioni
Sisport (Mirafiori o Settimo) aperto solo su appuntamento.
Scarica la guida per effettuare la prenotazione
https://www.sisport.life/Style%20Library/Sisport/Documenti/news/prenota_ci_online.pdf
Oppure online con carta di credito/debito/prepagata sul sito https://inforyou.teamsystem.com/sisport/ previa
abilitazione da richiedere alla responsabile dell’organizzazione della festa (Francesca 3474108586 ‐
compleannosisport@gmail.com)
Se il numero di bambini partecipanti è superiore a quanto già saldato, verrà richiesto il pagamento della differenza il
giorno dell’evento.
Se il numero dovesse essere inferiore a quanto già saldato, non è previsto alcun rimborso.

