CAMPUS GAME 2020
dall’8 giugno all’11 settembre
Giornate di sport e divertimento immersi nel verde degli impianti del CUS FERRARA,
seguiti da tecnici laureati in Scienze Motorie, istruttori federali e animatori esperti.
TURNI:
TURNI
1° 8-12
8 12 GIUGNO
2° 15-19
15 19 GIUGNO
3° 22-26
22 26 GIUGNO
4° 29 GIUGNO
GIUGNO-3 LUGLIO
5° 6-10
6 10 LUGLIO
6° 13-17
13 17 LUGLIO
7° 20-24
20 24 LUGLIO
8° 27-31
27 31 LUGLIO
9° 3-7
3 7 AGOSTO
10° 24-28
24 28 AGOSTO
11° 31 AGOSTOAGOSTO-4
4 SETTEMBRE
12° 7-11
7 11 SETTEMBR
SETTEMBRE

Per bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni
Dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 17.30
Presso il CUS1 in via Gramicia, 41 - Ferrara

QUOTE DI PARTECIPAZIONE – ATTENZIONE SOLO PRESSO SEGRETERIA CUS1
Tessera CUS campus € 10,00 (se NON tesserato per la stagione sportiva ‘19/’20)
Costo settimanale Campus Game € 105,00 € 95,00*
(per tutte le settimane di frequenza non sono possibili ulteriori sconti)
*costo per i figli dei dipendenti e studenti universitari
Progetto
Progetto conciliazione vita
vita-lavoro
lavoro (agevolazioni alle famiglie)
-->L’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE DOVRà NECESSARIAMENTE AVVENIRE AL FRONT OFFICE DELLA
SEGRETERIA CUS1 VIA GRAMICIA
GRAMICIA,41 CONSEGNANDO, REGOLARMENTE
COMPILATI, LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, LL’ALLEGATO
ALLEGATO n°1- n°2; L’ALLEGATO
ALLEGATO n°3 SE
NON TESSERATO PER LA STAGIONE SPORTIVA ‘19/’20.
Per
er iscrizioni successive al giovedi antecedente la settimana scelta le quote sono €
125,00 € 115,00*
I NUMERI DISPONIBILI SONO LIMITATI PERTANTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MASSIMO NON SI ACCETTERANNO PIU
PIU’ ISCRITTI.

DA SAPERE
Iscrizione:
Iscrizione entro il giovedi precedente l’inizio del turno
settimanale scelto.
CONSIDERATI I POCHI POSTI DISPONIBILI
CONSIGLIAMO
CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE IL PRIMA POSSIBILE
NON ESISTE PRELAZI
PRELAZIONE
ONE O DIRITTO DI PRECEDENZA
PER CHI HA GIA FREQUENTATO DELLE SETTIMANE DI
CAMPUS
L’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE SI CONSIDERA VALIDA ESCLUSIVAMENTE
CON IL PAGAMENTO DELLA SETTIMANA RICHIESTA
RIC
L’organizzazione chiuderà le iscrizioni al raggiungimento
del numero limite prefissato.
Abbigliamento:
Abbigliamento: abbigliamento sportivo, tuta o felpa,
scarpe da ginnastica, asciugamano, occorrente per
l’igiene personale e un cambio completo (inclusa
biancheria)

GIORNAT TIPO
GIORNATA
7.30
7.30-8.30
.30 accoglienza
8.30
.30-12.00
12.00 attività motoria/sportiva giochi
(+merenda)
12.00
12.00-13.30
13.30 turni pranzo
13.30
13.30-15.00
15.00 attività ricreative/laboratori
15.00
15.00-17.00
17.00 attività motoria/sportiva giochi
(+merenda)
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Campus Game 2020
BAMBINI/E
AMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 4 AI 13
3 ANNI

REGOLAMENTO generale
L’iscrizione alla settimana di campus avviene esclusivamente all’atto del pagamento da effettuarsi entro e non oltre
il giovedì della settimana antecedente a quella scelta.
-PER
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI PREGHIAMO GENTILMENTE DI ATTENERSI ALLE TEMPISTICHE INDICATE.
INDICATE . Oltre il giovedi
antecedente le quote subiranno una maggiorazione di € 20,00.
-Anche
Anche nel caso di frequenza di più settimane, il pagamento dovrà comunque effettuarsi anticipatamente
anti cipatamente per
potersi assicurare il posto.
-Non
Non è possibile effettuare la sola prenotazione della settimana di Campus (senza pagamento).
-Le
Le giornate perse NON potranno essere recuperate
-NON
NON SI EFFETTUANO RIMBORSI PER SINGOLE GIORNATE DI ASSENZA.
-Le
Le iscrizioni
iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
-All’atto
All’atto dell’iscrizione i Genitori dovranno fornire numeri telefonici di effettiva reperibilità.
-II Genitori
G
sono pregati di segnalare eventuali allergi
allergie
e alimentari, allergie in generale,, o patologie che
presuppongono l’assunzione di farmaci compilando l’apposito modulo.
-II bambini/ragazzi saranno suddivisi in gruppi e affidati a un Tutor nel preciso rispetto delle linee guida ricevute.
ricevute
-Le
Le uscite anticipate potranno avvenire preavvisando
prea visando il TTutor
utor di riferimento. In
In caso di uscita anticipata, i genitori o
le persone autorizzate (modulo delega da compilare all’atto dell’iscrizione) dovranno rivolgersi
rivolgersi alla Segreteria
Segreteria dove
attenderanno l’arrivo del bambino che sarà accompagnato da un istruttore. Come da ordinanza non è concesso a
nessun adulto accedere alle aree dedicate alle attività del Campus.
-II pasti verranno consumati presso i locali del ristorante Le Querce. Non è consentito a nessun iscritto l’acquisto di
altri cibi o bevande presso il bar durante l’orario di Campus.
-In
In caso di maltempo le attività saranno svolte regolarmente all’interno degli impianti coperti del CUS.
-Si
Si invitano i Genitori
Genitori ad assicurarsi che i ragazzi lascino a casa giochi elettronici, carte da gioco, portafogli e soldi,
ecc in quanto la D
Direzione
irezione non si assume la responsabilità su eventuali ammanchi o dimenticanze avvenuti
all’interno degli impianti.
-E’
E’ gradito da parte dei ragazzi un comportamento educato durante lo svolgimento delle attività e un atteggiame
a tteggiamento
corretto nei confronti
confronti di IIstruttori,
struttori, compagni nonché delle attrezzature utilizzate. Qualora
Qualora ciò non fosse rispettato la
Direzione
irezione si avvale della facoltà di sospendere la presenza dell’iscritto.
Il CUS Ferrara vieta l’utilizzo del telefono cellulare
cellulare e dispositivi elettronici durante le ore di Campus.
Regolamentazione:
- I cellulari e/o dispositivi elettronici, marcati con nome e cognome del ragazzo, verranno requisiti ad inizio
giornata e custoditi all’interno di sacchetti di plastica in una cassetta
cassetta chiusa e riconsegnati a fine attività.
- in caso di urgenza,
urgenza eventuali
ventuali esigenze di comunicazion
comunicazione
e tra i ragazzi e le famiglie, potranno essere
soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti presso la struttura. In alternativa il tutor potrà
concedere
ncedere l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa richiesta da parte del ragazzo.
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IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DELL’ATTIVITA’ DEL CAMPUS GAME NELLA FASE 2
DELL’EMERGENZA COVID-19, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL “PROTOCOLLO REGIONALE CENTRI ESTIVI”
PUBBLICATO IL 26/05/2020:
-È fatto obbligo a tutte le persone che accedono al centro di indossare la mascherina
-Potrà essere effettuata la verifica della temperatura corporea con termometro senza contatto, impedendo
l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C
-Non è richiesto il certificato medico
-Verranno allestiti punti di accoglienza in opportuni spazi per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi
adibiti allo svolgimento delle attività. L’arrivo potrà avvenire a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 8.30 cosi da ridurre
code e assembramenti, attenendosi scrupolosamente alla cartellonistica e ai percorsi segnalati.
-Il tutor di riferimento sarà a disposizione degli accompagnatori all’arrivo e a fine giornata.
-Non è consentito richiedere lo spostamento da un gruppo all’altro.
-Per la realizzazione delle diverse attività programmate verranno rispettate le seguenti principali condizioni:
1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire
l’eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio;
2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno
giornaliera) con detergente neutro;
3) lavaggio delle mani in concomitanza all’ingresso, col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima
dell’eventuale consumo di pasti e al termine delle attività;
4) attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del
consumo del pasto;
5) non verranno svolte attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste di fine settimana con
le famiglie.
Occorre prendere atto che in questa fase di emergenza sanitaria da Covid 19, non è possibile azzerare
completamente il rischio di contagio, ma è necessario ridurlo al minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure
di precauzione e sicurezza indicate nelle Linee guida nazionali, nel Protocollo Regionale e in quelli richiamati.

REGOLAMENTO celiachia
-E’ prevista la preparazione di menù personalizzati su certificazione medica, per i bambini affetti da celiachia, e che
abbiano anche altre intolleranze/allergie (es. celiachia e intolleranza al lattosio, celiachia e allergia ai crostacei)
-È obbligatorio allegare il certificato medico attestante quanto sopra entro i termini di iscrizione della settimana
scelta, ovvero entro il giovedì antecedente.
-Il CUS provvederà ad inviare il certificato alla Ditta di ristorazione, produttrice del pasto.
-Eventuali ritardi rispetto alle tempistiche di iscrizione (vedi regolamento generale) porteranno un’ulteriore
maggiorazione della quota di € 15,00 per il pasto (€ 20,00 + € 15,00).

Si ringrazia per l’attenzione
C.U.S. Ferrara A.S.D.
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