ANIMAZIONE TURISTICA
IN SICUREZZA

2020
IL NOSTRO OBIETTIVO

DIVERTIRSI
IN
SICUREZZA

Tutta la nostra Programmazione è stata
rielaborata a fronte dell’emergenza COVID 19
per far trascorrere ai nostri ospiti una vacanza
piacevole, senza rinunciare al divertimento.

Chronos Animazione

Normativa
Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n.59 del 14/05/2020
“Allegato 3 - protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività
ricreative di balneazione e in spiaggia – paragrafo 7 l’attività ludica-

sportiva – le attività ludiche sportive possono essere svolte solo se
consentite dalle normative in vigore e, in ogni caso, assicurando
sempre il prescritto distanziamento sociale…”
“Allegato 5 - protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività
ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici – paragrafo 17 le
attività ricreative e di svago – le attività di svago e di animazione sono
sospese o riorganizzate e previste in piccoli gruppi, con spazi ed orari
in modo da permettere sempre il distanziamento anche per quanto
riguarda il mini-club privilegiando le aree all’aperto. Le attività sportive
a squadre quali beach volley, calcetto etc., che non consentono il
prescritto distanziamento sociale, sono limitate secondo quanto
prescritto dalle normative specifiche in vigore.

Il nostro Staff
I nostri animatori sono stati informati e formati sul nuovo
regolamento aziendale per prevenire la contrazione e la
diffusione del virus.
Inoltre, saranno dotati di un kit contenente:
• Gel Igienizzante a base alcoolica
• Mascherina di protezione
Sarà prevista anche una copertura assicurativa Anti COVID.
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NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE

La sicurezza
prima di tutto

1

PROTEGGERE NOI ED IL CLIENTE

Prima, dopo e, se richiesto, durante le attività, il nostro staff

procederà alla sanificazione della persona e dei materiali
utilizzati.
Inoltre, inviteranno tutti gli ospiti a rispettare le regole
anti-contagio.

2

ORGANIZZAZIONE

Per evitare assembramenti, gli ospiti saranno informati sulle
attività con largo anticipo così da procedere in tempo con le
iscrizioni.
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Programma Anti COVID 19

Fitness
Risveglio muscolare in spiaggia
Mattina - Rispettando le distanze di sicurezza

Acqua Gym in mare
Mattina - Rispettando le distanze di sicurezza

GAG
Pomeriggio – Numero limitato di partecipanti in base allo spazio a
disposizione per l’attività

Zumba
Pomeriggio – Numero limitato di partecipanti in base allo spazio a
disposizione per l’attività

Pilates
Possibilità di organizzare due o più turni in base
al numero di partecipanti iscritti.
Dove necessario sarà richiesto l’uso di:
- Gel igienizzante

Pomeriggio – Numero limitato di partecipanti in base allo spazio a
disposizione per l’attività

Mini Club
Per garantire la distanza di sicurezza, le attività saranno svolte insieme ai genitori

Attività in spiaggia
Mattina

Hula-Hoop Baby Dance
Rispettando le distanze di sicurezza con l’ausilio di hula-hoop.

Caccia al tesoro
Rispettando le distanze di sicurezza

Gara di castelli di sabbia
Rispettando le distanze di sicurezza

Giochi a percorso bambino-genitore
Rispettando le distanze di sicurezza

Possibilità di organizzare due o più turni in base
al numero di partecipanti iscritti.
Dove necessario sarà richiesto l’uso di:
- Gel igienizzante

Mini Club
Per garantire la distanza di sicurezza, le attività saranno svolte insieme ai genitori

Attività di Laboratorio
Pomeriggio

Attività svolte creando piccoli gruppi limitando la durata per poter organizzare più turni ed
aumentare il numero di partecipanti.

Laboratorio creativi di riciclaggio (Plastica, Carta, etc.)
Laboratorio di giardinaggio
Laboratorio di pittura

Possibilità di organizzare due o più turni in base
al numero di partecipanti iscritti.
Dove necessario sarà richiesto l’uso di:
- Gel igienizzante

Laboratorio di marionette

Laboratorio creativo

Sport e Tornei
I tornei sportivi si potranno svolgere mantenendo una distanza di sicurezza.
Un accorgimento importante è per gli iscritti al torneo che attendono il proprio turno, essi
dovranno aspettare in una zona prestabilita e tenuti a distanza di sicurezza uno dall’altro
(predisporre più turni per evitare assembramenti) o attendono direttamente sotto il proprio
ombrellone l’annuncio dell’animatore.

Torneo di bocce
Partita 1 vs 1

Torneo di darts football o calci di rigore
Partita 1 vs 1

Torneo di freccette
Un giocatore alla volta

Torneo di ping pong
Partita 1 vs 1

Torneo di beach tennis
Partita 1 vs 1 oppure organizzando squadre che appartengono allo
stesso nucleo famigliare

Torneo di beach volley
Possibilità di organizzare due o più turni in base
al numero di partecipanti iscritti.
Dove necessario sarà richiesto l’uso di:
- Gel igienizzante

Ogni metà campo sarà divisa in tre parti, rispettando così la distanza di
sicurezza e si deve giocare 3 vs 3 oppure organizzando squadre che
appartengono allo stesso nucleo famigliare.

Torneo di calcio balilla
Partita 1 vs 1 inserendo un divisorio in plexiglass tra 1 due lati, oppure
organizzando squadre che appartengono allo stesso nucleo famigliare.

Showtime
Se non si riesce a garantire la distanza di sicurezza del pubblico si potrà fare due
turni dello show, quindi gli ospiti decideranno in che orario venire nella zona
spettacolo. Bisogna predisporre una persona che gestisce le entrate.
Lo spettacolo durerà massimo 45 minuti compresa la baby dance, abbiamo
pensato a questi orari: dalle 21:15 alle 22:00 e dalle 22.15 alle 23:00.
Lasciando 15 min. di intervallo per liberare gli spazi e permettere l’ingresso alle
altre persone.
La platea e gli spalti dovranno essere segnati per garantire la distanza tra gli
spettatori.

Baby Dance
Durata 15 minuti - si potrà fare solo con l’aiuto dei genitori che
balleranno con i propri bambini.
Sarà una baby dance più statica, quindi si ballerà molto sul posto
predisponendo degli spazi per i bimbi e genitori con degli hula hoop.

Spettacolo
Durata 30 minuti – saranno strutturati in modo tale da garantire la
distanza di sicurezza fra gli spettatori.

ChronosApp
La prima App per smartphone dedicate all’animazione
turistica in Italia!
Sviluppato nel 2016, la nostra app rappresenta un
esempio

unico

di

gestione

del

programma

di

animazione in forma telematica evitando esosi costi di
stampa annuali.
Il nostro obiettivo è informare e condividere le nostre
attività svolte all’interno della struttura, notificando
con congruo anticipo l’inizio dell’attività, sia via
notifiche push direttamente sullo smartphone oppure
via display informative presenti all’interno della
struttura.
Inoltre, il nostro format digitale, è stato depositato
presso la SIAE e riconosciuta come software inedito.

Grazie
www.chronosanimazione.it – info@chronosanimazione.it
Alfonso: +39 347 382 5265 – Anthony: +39 334 163 6965
Piazza Bruno Buozzi 22 – Giulianova (Teramo) - Abruzzo

