
INFO E REGOLAMENTO 

CSI SPORT CAMP è il centro estivo adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni che 
vogliono vivere un’ estate all’insegna dello sport  

Il Camp estivo si svolgerà negli impianti sportivi del CSI in Via Agosti - RE 

1. GLI ISTRUTTORI, RAPPORTO E SUDDIVISIONE A MODULI

Il Camp estivo è formato da istruttori qualificati, potranno essere coinvolti ragazzi tra i 15 e 
i 17 anni ad affiancare la figura educativa principale come concesso dal protocollo 
territoriale. 

Il rapporto tra istruttore e bambini non supererà la proporzione di 1 a 8; nel caso in cui 
all’interno del modulo creato ci sia un volontario tra i 14 e i 17 anni questo rapporto può 
essere esteso fino ad 1 a 10. Si possono verificare situazioni dove due moduli lavorino in 
parallelo con un rapporto di 2 a 16 per collaborare a vicenda, senza però che i due moduli 
vengano mai mischiati tra loro. 

2. GLI SPAZI

Ogni modulo (ben suddivisi da colori identificativi) garantisce lo spazio di 10mq a bambino 
all’aperto e 3 mq in ambiente chiuso se necessario. Qualora non sia possibile dedicare 
uno spazio al chiuso in via esclusiva a ciascun modulo, si disporranno turni di utilizzo, 
seguendo scrupolosamente le disposizioni igienico sanitarie. Ogni nostro modulo è 
studiato in modo che sia ben diviso dagli altri piccoli gruppi formati. Ogni modulo avrà una 
sua area dedicata, con uno spazio a sedere, per il gioco all’area aperta, una zona 
d’ombra, una zona coperta in caso di maltempo e i servizi igienici dedicati solo per quel 
gruppo.  

3. TRIAGE E INGRESSI

L’accesso al campo sarà effettuato attraverso un triage situato nel cancello d’ingresso 
spogliatoi di fianco al campo sintetico; l’orario di ingresso sarà consentito solo tra le 7.45 e 
le 8.30. Come disciplinato dalle disposizioni, l’accesso avverrà a seguito di misurazione 
della temperatura corporea, della valutazione visiva di sintomatologia evidente 
riconducibile a infezione da Covid-19 (in particolare congestione nasale e congiuntivite, 
oltre a tosse persistente) e della pulizia delle mani con gel igienizzante che verrà 



predisposto agli ingressi. In caso di temperatura superiore a 37,5° il bambino non può 
essere accolto al Centro Estivo. Potranno entrare all’interno del camp estivo solamente i 
bambini, mentre l’accompagnatore sarà obbligato a lasciare il bambino e a rimanere 
all’esterno. Nel caso di coda al triage, si raccomanda di mantenere la distanza sociale di 
1m. 

4. COSA PORTARE

Nello zaino del bimbo, dovrà essere presente una mascherina monouso (o di stoffa lavata 
giornalmente), gel igienizzante a uso personale, una merenda (confezionata e non 
deperibile), bottiglia d’acqua o meglio ancora borraccia, cappellino, scarpe sportive, 
asciugamano, una t-shirt di ricambio. Si raccomanda l’utilizzo del materiale sportivo 
prestando attenzione a contrassegnare indumenti, borracce e altri oggetti personali per 
evitare scambi involontari che possono essere veicolo di contagio. 

5. ATTIVITÀ ALL’APERTO

Nelle attività all’aperto sono previsti momenti ed attività per le quali, sempre però solo su 
espressa indicazione degli istruttori, sarà possibile per i bambini non utilizzare la 
mascherina nel rispetto del distanziamento sociale. Verranno utilizzati palloni e 
attrezzatura sportiva solo ed esclusivamente a condizione che ogni oggetto sia igienizzato 
con cura prima e dopo l’utilizzo; sarà nostra cura che questa prescrizione non vanifichi 
l’attività ricreativa, rendendola non attraente per i bimbi e ragazzi. Prima dell’inizio e dopo 
la conclusione di ciascuna attività, soprattutto laddove sia previsto uno scambio di vettori 
tra adulti e bambini o unicamente tra bambini, gli educatori provvederanno a far sì che i 
bambini lavino o si igienizzino le mani. Rispetto a tavoli, sedie e altri punti di appoggio la 
pulizia è prevista prima dell’inizio e al termine delle attività. 

7. ATTIVITA’ IN LOCALI CHIUSI

Svolgeremo attività in locali chiusi in presenza di cattive condizioni atmosferiche. Per 
attività al chiuso la mascherina è obbligatoria. Le attività verranno condotte in locali con le 
finestre aperte e, nel caso in cui non fosse possibile individuare locali dedicati a ciascun 
modulo, si provvederà alla pulizia delle superfici degli stessi in occasione dell’alternanza 
tra un modulo ed un altro. 

8. UTILIZZO E PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI

Attraverso personale dedicato, garantiremo la pulizia dei servizi igienici secondo le 
procedure e con i materiali descritti dalla Circolare del Ministero della Salute n°5453 del 
22.02.2020 e successivi aggiornamenti. I servizi igienici saranno igienizzati e disinfettati 
prima dell’inizio dell’attività di ogni modulo e dopo la sua conclusione. Verranno monitorati 
scrupolosamente i bambini che, nel tragitto verso i servizi igienici, affinché mantengano le 
opportune distanze da altri bimbi o, in alternativa, indossino la mascherina. 



9. PROCEDURE IN CASO DI SOSPETTO CONTAGIO DA COVID-19

In caso di infezione riconosciuta da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 
il Centro Estivo il gestore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle sole istruzioni 
procedurali circa i periodi quarantena, le comunicazioni verso l’esterno e ogni altra 
disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

10. MODALITA’ D’ISCRIZIONE

PRE-ISCRIZIONE (obbligatoria) telefonando al 349/3383062 o inviando una mail a 
centriestivi@csire.it 

ATTENZIONE ENTRO IL GIOVEDI' ANTECEDENTE ALLA SETTIMANA PRENOTATA, E' 
NECESSARIO INVIARE A CENTRIESTIVI@CSIRE.IT 

- MODULO D'ISCRIZIONE* 
- MODULO SANITARIO* 
- PATTO DI CORRESPONSABILITA'* 
*restano validi per l'intera durata del Camp Estivo 
- DISTINTA BANCARIA DELL'AVVENUTO BONIFICO  

Intestato a Centro Sportivo Italiano comitato di Reggio Emilia 
Emilbanca IBAN: IT 94 U 07072 12805 000000407576

Causale: ISCRIZIONE Csi Sport Camp– Cognome nome e anno di nascita del bambino 

ATTENZIONE SENZA LA MODULISTICA E IL PAGAMENTO NEI TERMINI INDICATI     
L' ISCRIZIONE NON SARA' CONSIDERATA VALIDA. 
 N.B. si accettano iscrizioni solo entro il limite massimo della giornata del giovedì per la 
settimana (o le settimane successive). Il camp estivo partirà al raggiungimento di 25 
iscritti. 

11. DURATA CAMP ESTIVO

SETTIMANA 1 3 Agosto – 7 Agosto 

SETTIMANA 2 10 Agosto – 14 Agosto 

SETTIMANA 3 17 Agosto – 21 Agosto 

SETTIMANA 4 24 Agosto – 28 Agosto 

SETTIMANA 5 31 Agosto  – 4 Settembre 



12. GIORNATA TIPO

� 7.45 – 8.30 ingresso triage 
� 8.30 accoglienza 
� 9.00 inizio attività sportive 
� 10.30 merenda 
� 11.00 attività sportiva o giochi da tavolo 
� 12.30/13.15 uscita  

13. COSTI 

Il costo settimanale è di 70€ comprensivo del spese assicurative e una t-shirt in omaggio.  
E’ previsto uno sconto di 10  euro in caso di fratello partecipante.


