
 
 

CAMP ESTATE 2020 - BISUSCHIO 
 
Il progetto CampEstate2020 sarà rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 15 anni.  
verrà diviso in 3 turni: 
Il primo da Lunedì 22 Giugno a Venerdì 3 Luglio dove potranno partecipare 10 gruppi di 
bambini/ragazzi da 6 a 15 anni e 4 gruppi di bambini da 4 a 5 anni. 
Il secondo da Lunedì 6 Luglio a Venerdì 7 Agosto dove potranno partecipare 19 gruppi di 
bambini/ragazzi da 6 a 15 anni e 4 gruppi di bambini da 4 a 5 anni. 
Il terzo da Lunedì 17 Agosto a Venerdì 28 Agosto dove potranno partecipare 19 gruppi di 
bambini/ragazzi da 6 a 15 anni e 4 gruppi di bambini da 4 a 5 anni 
 
Di seguito verranno spiegati i 2 programmi.  
Il primo organizzato per bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria (2013/2005) ed il 
secondo per bambini della scuola dell’infanzia (2014/2016). 
I bambini nati nel 2014, che avranno già compiuto i 6 anni, potranno scegliere se partecipare 
al programma 1 od al programma 2 
Ogni singolo gruppo, come dall’ultimo decreto legge, sarà tendenzialmente composto da 5, 
7 o 10  bambini/ragazzi in funzione dell’età. 
Tutte le attività proposte saranno effettuate mantenendo il distanziamento sociale tra i vari 
gruppi e rispettando le diverse regole presenti nel decreto legge. 
 
Le sedi utilizzate per lo svolgimento delle attività del camp sono: 

1. Scuola Primaria 
2. Palestra comunale 
3. Oratorio San Giorgio  
4. Campo sportivo comunale 
5. Scuola dell’Infanzia Umberto I  
6. Palestra comunale di Cuasso 
7. Parco coperto “Isola che non c’è” Arcisate. 

 
● Triage di accoglienza.  

All’ingresso del CampEstate2020 un operatore, indossando apposita mascherina e guanti, 
misurerà la temperatura corporea di tutti gli operatori, dei minori e dei 
genitori/accompagnatori.  
In caso di temperatura superiore a 37.5 °C non sarà consentito l'accesso alla sede e il 
genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il proprio medico 



curante. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al 
servizio.  
L’accesso alla struttura prevederà un’organizzazione tale da evitare assembramenti di 
genitori e accompagnatori all’esterno della stessa.  
Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti saranno giornalmente annotate in un 
apposito registro. 
 
 
 
 
PROGRAMMA 1: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Il seguente programma viene spiegato su il numero massimo di gruppi che si possono 
formare ossia 19 
Di questi gruppi 13 rimarranno a scuola, 3 andranno al campo sportivo e 3 si trasferiranno in 
oratorio. 
Verrà allegato il programma dove si spiegherà lo svolgimento di una settimana tipo. 
A questo verrà aggiunto il programma giornaliero con le attività che verranno svolte da ogni 
singolo gruppo. 
Verrà inoltre spiegato il programma in caso di  tempo avverso (svolgimento al coperto).  
 
 

● Programma settimanale: 
L’entrata ufficiale al CampEsate2020 avverrà dalle 8.30 alle 9.30 alle scuole di Bisuschio 
dove i ragazzi suddivisi nei vari gruppi avranno un momento organizzato dall’istruttore 
responsabile fino al completamento degli arrivi al Camp. 
Inoltre sarà attivato il servizio pre - camp dalle 07.30 alle 08.30( le attività in questa fascia 
dipenderanno dal numero dei partecipanti). 
Alle 9.30 ci sarà un momento di accoglienza tra i vari gruppi e la successiva divisione nei 
vari luoghi. 
Dalle 10.00 alle 12.15 sono previste 2 attività’ sportive o laboratoriali per ogni gruppo. 
Alle 12.15 ci si preparerà per consumare il pranzo previsto alle 12.30. 
Chi trascorrerà la mattinata al campo sportivo ed all’oratorio farà rientro per l’ora del pranzo. 
Il pranzo sarà servito e consumato per tutti i gruppi a scuola. 
Dalle 13.15 alle 13.40 ci sarà un momento libero suddiviso nei vari spazi (gli stessi occupati 
dai gruppi la mattina) e coordinato dai singoli responsabili. 
Dalle 13.40 alle 14.20 ci sarà un momento dedicato ai compiti ed alla lettura. 
Alle 14.20 ci si dividerà raggiungendo i luoghi assegnati per trascorrere il pomeriggio. 
Dalle 14.30 alle 16.30 si svolgeranno le altre 2 attività sportive o laboratoriali in programma. 
Alle 16.30 verrà distribuita la merenda a scuola per tutti rispettando il gruppo di 
appartenenza. 
Dalle ore 17 fino alle 17.45 avverrà l’uscita organizzata dei vari gruppi. 

 
● Programma giornata tipo: All’aperto 

Durante la giornata verranno proposte attività sportive come calcio, basket, tchoukball, unihockey, 
atletica, pallavolo, badminton, ginnastica artistica, ping-pong, freccette, bocce, tiro con l’arco e 
mountain bike.  



Si faranno anche delle passeggiate finalizzate alla conoscenza del territorio. 
 
Ad ogni gruppo verrà assegnato un nome che lo accompagnerà per tutta la durata della settimana 
(In questo esempio i gruppi sono chiamati con i numeri dall’1 al 19) 
 
 
 
Inizio/fine giornata e momento libero a scuola:  
Tutti i gruppi avranno un luogo assegnato all’aperto dove trascorrere la prima parte della mattinata 
(8.30/9.30), che sarà lo stesso utilizzato durante il momento libero (13.15/13.40) e durante l’uscita 
(17.00/17.45) e che cambierà ogni singolo giorno. 

 
 

1. campo da calcio 
2. campo da unihockey 
3. campo da tchoukball 
4. campo da basket 
5. campo da atletica 
6. campo da pallavolo 
7. campo da badminton 
8. campo d'atletica 
9. campo gare 
10. campo fitness 
11. campo attrezzi 
12. campo freccette 
13. campo ginnastica 
14. campo ping pong 
15. campo bocce 
16. campo racchettoni 
17. campo biglie 
18. campo giochi 
19. campo football 

 
Terminata l’accoglienza del mattino 6 gruppi si staccheranno e si sposteranno in direzione oratorio 
(3 gruppi) e campo sportivo (3 gruppi) dove trascorreranno la mattinata. 
Al pomeriggio potranno tornare all’oratorio o al campo sportivo gli stessi gruppi od altri in funzione 
del programma giornaliero. 
 
Attività gruppi a scuola: 
 

 attività 1 attività 2 pranzo compiti attività 3 attività 4 

gruppo 1 gita gita tav 1 tav 1 unihockey laboratorio 

gruppo 2 gita gita tav 2 tav 2 laboratorio pallavolo 



gruppo 3 unihockey laboratorio tav 3 tav 3 pallavolo badminton 

gruppo 4 laboratorio pallavolo tav 4 tav 4 badminton atletica 

gruppo 5 pallavolo badminton tav 5 tav 5 atletica gare 

gruppo 6 badminton atletica tav 6 tav 6 gare laboratorio 

gruppo 7 atletica gare tav 7 tav 7 laboratorio basket 

gruppo 8 gare laboratorio tav 8 tav 8 basket unihockey 

gruppo 9 laboratorio basket tav 9 tav 9 calcio tchoukball 

gruppo 10 basket unihockey tav 10 tav 10 tchoukball ginnastica 

gruppo 11 calcio tchoukball tav 11 tav 11 ginnastica calcio 

gruppo 12 tchoukball ginnastica tav 12 tav 12 gita gita 

gruppo 13 ginnastica calcio tav 13 tav 13 gita gita 

 
 
Attività gruppi Oratorio: 
 

 attività 1 attività 2 pranzo compiti attività 3 attività 4 

gruppo 14 calcio basket tavolo 14 tavolo 14 pallavolo laboratorio 

gruppo 15 basket pallavolo tavolo 15 tavolo 15 laboratorio calcio 

gruppo 16 pallavolo laboratorio tavolo 16 tavolo 16 calcio basket 

 
Attività gruppi Campo sportivo: 
 

 attività 1 attività 2 pranzo compiti attività 3 attività 4 

gruppo 17 calcio atletica tavolo 17 tavolo 17 tchoukball laboratorio 

gruppo 18 atletica tchoukball tavolo 18 tavolo 18 laboratorio calcio 

gruppo 19 tchoukball laboratorio tavolo 19 tavolo 19 calcio atletica 

 
● Programma al coperto:  

In caso di tempo avverso verrà sviluppato un programma nel quale tutte le attività saranno 
svolte al coperto. 
Verrà comunicato con anticipo alle famiglie il luogo nel quale portare il proprio figlio in modo 
da organizzare nel migliore dei modi la giornata. 
Ogni struttura presenta spazi al chiuso tali da permettere ai gruppi di svolgere la giornata in 
totale sicurezza. 



Gli spazi a disposizione sono: 
❏ Scuola: 10 aule, aula magna (dove potranno stare 2 gruppi) aula mensa. 
❏ Palestra: verrà lasciata libera e usata a rotazione dai vari gruppi 
❏ Oratorio: saletta bar, sala spogliatoi e sala don Aldo 
❏ Campo sportivo: tendoni feste 

Oltre agli spazi al chiuso presenti nelle strutture principali si hanno a disposizione  
● Palestra comunale di Cuasso al Piano ( può contenere 2 gruppi)  
● Parco coperto “Isola che non c’è” di Arcisate (può contenere 2 gruppi) 

 
 
 
PROGRAMMA 2: SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I 4 gruppi formati per questa fascia d’età trascorreranno l’intera giornata (dall’accoglienza 
all’uscita, compreso il pranzo) presso la Scuola dell’Infanzia Umberto I di Bisuschio. 
Verrà allegato il programma nel qual si spiegherà lo svolgimento di una settimana tipo. 
A questo verrà aggiunto il programma giornaliero con le attività previste per ogni singolo 
gruppo. 
 

● Programma settimanale: 
L’entrata ufficiale al CampEsate2020 per i bambini della scuola dell’infanzia sarà alle 9.00 e 
si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia Umberto I, dove i bambini, suddivisi nei vari gruppi, 
avranno un momento organizzato dalle maestre o personale qualificato fino al 
completamento degli arrivi al Camp. 
Il servizio di pre e post camp sarà attivato o meno a seconda del numero delle richieste 
pervenute. 
Alle 9.30 ci sarà un momento di accoglienza per tutti i gruppi e la loro successiva divisione 
nei luoghi utilizzati. 
Dalle 10.00 alle 11.45 sono previste 2 attività’ per ogni gruppo. 
Alle 11.45 ci si preparerà per consumare il pranzo previsto alle 12.00. 
Dalle 13.00 alle 13.30 ci sarà un momento libero suddiviso nei vari spazi (gli stessi occupati 
dai gruppi la mattina) e coordinato dalle maestre o dal personale qualificato di ogni gruppo. 
Dalle 13.30 alle 14.00 ci sarà un momento dedicato alla lettura e al riposo. 
Dalle 14.00 alle 15.45 si svolgeranno le altre 2 attività  in programma. 
Alle 15.45 verrà distribuita la merenda a scuola per tutti rispettando il gruppo di 
appartenenza. 
Dalle 16.00 alle 16.30 avverrà l’uscita dei  gruppi. 
 

● Programma giornata tipo: 
 

Durante la giornata verranno proposte attività motorie, psicomotorie, sportive e laboratoriali. 
Si faranno anche delle passeggiate finalizzate alla conoscenza del territorio. 
Ad ogni gruppo verrà assegnato un nome che lo accompagnerà per tutta la durata della settimana 
(In questo esempio i gruppi sono chiamati con i numeri dall’1 al 6) 
 



 attività 1 attività 2 pranzo mom.lib lettura attività 3 attività 4 

gruppo 1 giochi laboratori tav 1 sport aula 1 sport laboratori 

gruppo 2 laboratori giochi tav 2 scivoli aula 2 laboratori sport 

gruppo 3 sport laboratori tav 3 giochi aula 3 laboratori motricità 

gruppo 4 laboratori sport tav 4 altalene aula 4 motricità laboratori 

gruppo 5 laboratori motricità tav 5 tettoia aula 5 giochi laboratori 

gruppo 6 motricità laboratori tav. 6 salti aula 6 laboratori giochi 

 
 
L’interezza delle attività avverrà all’aperto per quanto possibile. 
Ad ogni gruppo verrà assegnato uno spazio al chiuso riservato che verrà usato  in caso di 
tempo avverso o allo scopo di dare dei momenti di rilassamento ai bambini. 
 
 

● Pranzo 
Il pranzo sarà preparato nella cucina della scuola dell’infanzia Umberto I di Bisuschio da 
cuoche e personale in possesso di tutti i requisiti necessari (HACCP). 
Una volta preparato verrà servito e consumato direttamente in struttura per i bambini della 
scuola dell’infanzia, mentre verrà portato in appositi contenitori alla scuola primaria dove i 
restanti gruppi pranzeranno. 
 
 
 
 

● Corso di formazione per operatori e volontari 
L’ente gestore si impegna a organizzare una serata informativa con Responsabili e 
coordinatori  del Camp, parroco, membri  dello staff cucina, membri dello staff sportivo, 
adulti, educatori, allenatori, insegnanti e tutti i volontari impegnati nel CampEstate 2020. 
E’ stato pensato un percorso per preparare il personale a vivere il CampEstate con la 
necessaria formazione finalizzata alla ripresa delle attività in presenza, esso si avvale di 
esperti e competenti nei diversi settori: 

-settore sanitario 

-settore sportivo 

-settore educativo 

 

● Serata informativa 
Verranno proposte delle serate suddivise per fascia d’età riservate ai genitori interessati al 
progetto estate 2020, nelle quali si illustreranno i contenuti ed i programmi presenti nel 
CampEstate2020 



 
● Criteri di ammissione 

Visto il numero limitato di disponibilità al CampEstate2020 si stabiliscono i seguenti criteri di 
ammissione: 
 

1. residenza nel comune di Bisuschio 
2. entrambi i genitori lavoratori 
3. nucleo monoparentale 
4. iscrizione giornata intera 
5. frequentanti scuole di Bisuschio 

 
Il gestore si riserva la possibilità di accettare bambini che non appartengono alle categorie di 
ammissione indicate se figli o parenti di staff e volontari selezionati, che parteciperanno al 
CampEstate2020. 
 
 
 

● Personale CampEstate2020: 
 
 

Cognome Nome Ruolo 

Zanovello Silvano responsabile generale 

Toniolo  Francesco responsabile  

De Rocchi Riccardo responsabile  

Borin Nicolo’ staff sportivo 

Piccinotti Samuele staff sportivo 

Toniolo Emanuele staff sportivo 

Bosio Marco staff sportivo 

Buffa  Lara staff sportivo 

Bossi Martina staff sportivo 

Vanoni Deborah staff sportivo 

Pizzo  Elisa staff sportivo 

Pavesi Nicolo’ staff sportivo 

Barella Laura staff sportivo 

Frattini Giorgio staff sportivo 

Berton Federica staff sportivo 



Cozzi Clarissa staff sportivo 

Illini Jessica staff sportivo 

Pizzocri Giuditta staff sportivo 

Salvetti Beatrice staff sportivo 

Catena Matilda staff sportivo 

Colombini Rosella staff amministrativo 

Nardello Chiara Cuoca scuola dell'Infanzia 

Franceschini Caterina staff cucina e pulizia 

Bergamin Graziella staff cucina e pulizia 

Apruzzese Roberto staff cucina e pulizia 

Parolin Elena staff cucina e pulizia 

Aliprandi Elisabetta staff cucina e pulizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



● Tariffe: 
 
Iscrizione 30€ con gadget e assicurazione  
 
Giornata intera con pranzo per i residenti a Bisuschio  95€  a settimana 
Giornata intera con pranzo per i non residenti a Bisuschio  105€  a settimana 
Mezza giornata con pranzo 60€ a settimana 
Pre-camp 10€ a settimana 
Saranno effettuate tariffe agevolate per iscrizione di 2 o più fratelli. 
 
Il C.S.I. Nazionale ha creato per i Camp estivi un’assicurazione più ampia che copre 
l’eventuale infezione da Covid-19. 
L’iscrizione comprende una copertura assicurativa valida per 1 mese anche per iscrizioni di 
durata inferiore. 
Per iscrizioni di maggior durata sarà necessario integrare la normale quota settimanale con 
una quota destinata al rinnovo assicurativo, secondo il seguente schema: 

● 1 settimana aumento di 5,00 euro 
● 2 settimane aumento di 7,00 euro 
● 4 settimane aumento di 12,50 euro 

 
Per i residenti di Bisuschio la quota settimanale potrà subire delle variazioni in funzione dei 
contributi comunali al momento non ancora stabiliti. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del 
Centro Estivo ____________________________,realizzato presso la sede 
____________________________ e il/lasignor/a _ _____________ _, in qualità di genitore 
o titolare della responsabilità genitoriale) di _____________________________ , nato/a a _ 
_ _ _ _ _ (___ ), residente in __________________ _,via_ __________________e 
domiciliato in ________________ , via __________________________________ ,  
 
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. In particolare, il genitore (o titolare di 
responsabilità genitoriale) dichiara: - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti 
alla data odierna; - che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; - di impegnarsi a trattenere il proprio 
figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 
e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; - di 
essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; - di 
essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; - di essere consapevole che il proprio figlio/a 
dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio da Covid-19; - di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro 
estivo di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: • delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; • di 
non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; - di essere consapevole che nello svolgimento della 
procedura di triage è tenuto a informare 55 l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o 
dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 
In particolare, il gestore dichiara: - di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto 
ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; - che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente 
formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile alCovid-19; - di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare 
tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento; - di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 
organizzato il centro estivo; - di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale  
 
Il genitore 
(o titolare della responsabilità genitoriale)  
 
____________________________________ 
 
Il responsabile del Centro Estivo  
 
____________________________________ 
 



ASSICURAZIONE 
TESSERA CSI “CENTRI ESTIVI RICREATIVI” (CRE) Attività motorie, ludiche, ricreative e 
didattiche  
  
Il C.S.I. propone una nuova tipologia di tessera sportiva, studiata appositamente per offrire 
una adeguata copertura assicurativa nei seguenti ambiti: - Infortunio al tesserato durante le 
attività motorie, ludiche, ricreative e didattiche - Responsabilità’ Civile verso Terzi (RCT) 
qualora il tesserato sia chiamato a risarcire un danno a cose o persone, verso tesserati o 
non tesserati per comportamenti accidentali durante le attività - Malattia del tesserato per 
ogni causa, contratta durante la durata del CRE, ivi compresa la infezione da Coronavirus 
Covid-19.  
  
La tessera CRE, offre pertanto la copertura assicurativa più idonea verso le piu’ comuni 
problematiche che possono svilupparsi durante: - Centri Estivi Ricreativi (CRE o GREST) 
diurni (senza pernotto) - Camp residenziali (con pernotto)  
  
GARANZIE PRESTATE  
Morte  
€ 80.000,00  
Lesioni per infortunio  
€ 80.000,00 con tabella lesioni Franchigia 5%  
Indennità forfettaria  
€ 250,00 (< 18 anni) o € 200,00 (>= 18 anni)  a partire dal 3% fino alla franchigia  
Diaria di ricovero da malattia  
€ 50,00/gg (franchigia 3gg)  
Responsabilità Civile verso Terzi  
€ 1.500.000,00 con il limite di: € 1.500.000,00 per lesioni fisiche € 1.000.000,00 per danni a 
cose/animali  
  
Per «malattia» si intende ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, 
esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione dalle situazioni patologiche 
insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti 
successivamente con manifestazioni improvvise. Tra le cause di «malattia», pertanto, sono 
ricomprese anche quelle di natura infettiva (ad es. Coronavirus COVID-19). Per la garanzia 
“Diaria da ricovero da malattia”, congiuntamente alle condizioni indicate nella precedente 
slide, di seguito gli ulteriori presidi tecnici previsti.  Limite massimo di giorni 60 gg per tutte le 
malattie, con un sotto-limite di 15 gg in caso di infezione da Covid-19.  L’evento che provoca 
la malattia deve essere riferibile allo svolgimento dell’attività oggetto di copertura (per 
intenderci durante il centro estivo) e ovviamente deve essere accaduto nel periodo di validità 
della tessera (quindicinale e mensile).  L’insorgenza della malattia, ancorché riferibile ad un 
evento accaduto nel periodo di validità della tessera, non può essere successiva a 14 gg 
dopo il termine di validità della tessera stessa.  
 La tessera CRE è l’unica attualmente presente sul mercato dello sport, abbinata ad una 
polizza che copre la malattia, compresa l’infezione da Covid-19. 
 
 



 
     Bisuschio 18 giugno 2020 
 
 
Il Presidente e responsabile del Camp 
       Silvano Zanovello  
 

 


