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Eupilio, 12 giugno 2020 

 

progetto centro estivo 
 

 

“Il Centro dell’Estate”, è una progetto studiato, organizzato e gestito dal 

Centro Remiro Lago di Pusiano.  

Il Centro Remiero ha fra le sue finalità istituzionali quella di diffondere 

fra i giovani del territorio la pratica del canottaggio. Convinti 

dell’importante ruolo sociale svolto dallo sport, ci siamo adoperati per 

mettere in campo l’organizzazione di questo centro estivo orientato allo 

sport e al territorio con una particolare attenzione all’aspetto della 

socialità che i giovani devono riconquistare dopo il prolungato 

lockdown.  

Barbara Sala è la responsabile del progetto. 

La struttura del Centro remiero si compone di ampie aree sia interne 

che esterne. È possibile pertanto il distanziamento richiesto e la 

possibilità di organizzare diverse aree per le attività tenendo separati e 

distanziati piccoli gruppi conformemente alle Linee Guida emanate dal 

Ministero.  

Al fine di dare anche un senso logico sia alla parte sportiva che quella 

sociale culturale, abbiamo predisposto un programma ricco di 

interessanti attività. Per poter fare questo abbiamo dovuto però ridurre 

la fascia d’età. Il centro estivo si rivolge infatti a ragazze e ragazzi dagli 

8 ai 14 anni (anno di nascita dal 2006 al 2012).  

5 giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 7:30 alle ore 

17:30, dal lunedì al venerdì. 
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La quota di iscrizione è così composta: 

€ 160,00 attività   

€ 5,00 Pasto giornaliero 

€  10,00 * Assicurazione. Tesseramento al CSI e sottoscrizione da 

parte del Centro Remiero di un’ulteriore polizza 

assicurativa per infortuni e responsabilità civile (RCT) 

€ 10,00  * Kit di benvenuto 

 *Quota richiesta solo per la prima iscrizione. 

Gli operatori che collaboreranno saranno debitamente formati sui temi 

relativi alla prevenzione COVID-19 e sull’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale e delle misure di igiene.  

È stato di conseguenza redatto un protocollo COVID-19- dedicato ai 

Corsi estivi, dove vengono indicate nel dettaglio le procedure di 

sicurezza per la fruizione del Centro e per lo svolgimento delle attività 

che saranno pr la quasi totalità, tempo permettendo, svolte solamente 

all’esterno  

Calendario settimane corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana Inizio Fine 

1° 22/06/2020 26/06/2020 

2° 29/06/2020 03/07/2020 

3° 06/07/2020 10/07/2020 

4° 13/07/2020 17/07/2020 

5° 20/07/2020 24/07/2020 

6° 27/07/2020 31/07/2020 

7° 03/08/2020 07/08/2020 
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Programma giornaliero 

Orario Attività Zone occupate 

07:30 09:00 ACCOGLIENZA Zona dedicata 

09:00 10:30 Attività sportiva Prato – lago 

10:30 11:00 Pausa Merenda Tenso struttura – portico 

11:00 12:30 Attività sportiva Prato - lago  

12:00 12:30 
Pausa preparazione 

pranzo 
Tenso struttura  - portico  

12:30 13:30 Pranzo Tenso struttura – portico 

13:30 14:30 
Relax e compiti 

facoltativi 
Tenso struttura – portico 

14:30 16:30 Laboratorio Inglese 
Tenso struttura – portico – 

prato 

16:30 17:00 Merenda Tenso struttura – portico 

17:00 17:30 USCITA Zona dedicata 

 

In caso di maltempo sarà utilizzata la zona lobby bar interna al Centro 

remiero. 

Nella giornata del mercoledì è prevista un’uscita didattica sul 

territorio.  

Il trasporto sarà effettuato in autonomia dal Centro remiero utilizzando 

principalmente i propri mezzi, rispettando le norme sul distanziamento, 

qualora ancora raccomandate. 

Le attività sportive previste saranno svolte in sicurezza attenendosi alle 

disposizioni delle federazioni di riferimento (a titolo esemplificativo 

Canottaggio, Nordic Walking, Yoga…) e secondo le disposizioni del 

Protocollo allegato. 
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Tutte le attività, escluse quelle ludiche, saranno tenute da Esperti, 

Istruttori e Docenti qualificati. Potranno essere inserite attività presso 

il Centro con la collaborazione di esperti esterni. (I programmi sono 

stati predisposti al fine di facilitare integrazioni ai gruppi formati da 

“repeter” 

Accoglienza ed uscita dei partecipanti  

Saranno individuate e segnalate le zone per l’accoglienza e l’uscita dei 

partecipanti. Gli accompagnatori non potranno accedere al Centro e 

dovranno attendere in queste zone.  

In fase di accoglienza saranno effettuate le seguenti procedure: 

• Controllo della temperatura e che la stessa sia inferiore a 37,5°. 

• Igienizzare le mani utilizzando il distributore automatico   

• Seguire il percorso evidenziato per l’accesso al punto di ritrovo 

In fase di uscita i partecipanti dovranno provvedere ad igienizzare le 

mani utilizzando il distributore automatico.  

Ogni partecipante dovrà essere munito della propria mascherina e di 

una borraccia contrassegnate con il proprio nominativo. 

Le presenze dei partecipanti saranno annotate su un apposito registro. 

Pasti 

Il pranzo sarà fornito da una ditta di catering convenzionata con il 

Comune di Eupilio; l’adesione al certo non vincola anche l  

La merenda di metà mattina e del pomeriggio sarà preparata 

direttamente dal personale del Centro. 

Saranno utilizzate solo stoviglie, posate e tovaglioli usa e getta, che 

saranno debitamente smaltiti. 

Utilizzo servizi igienici 

L’ingresso ai servizi sarà consentito ad una persona alla volta e 

dovranno essere seguite le regole previste dal protocollo ed indicate 

dalla cartellonistica.    
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I servizi igienici saranno differenziati per: 

• ragazze 

• ragazzi  

• operatori 

Il centro estivo si attiverà al raggiungimento di un gruppo di almeno 7 

partecipanti. 

Il presente progetto si attiene alle linee guida emanate dal Ministero e 

da Regione Lombardia in materia di Centri estivi, al fine di garantire la 

massima sicurezza ai partecipanti. 

I genitori saranno invitati a sottoscrivere il patto fra gestore e famiglia 

come richiesto da Regione Lombardia.   

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali 

saluti.  

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente 

   Centro Remiero Lago di Pusiano 

A.S.D. 

Fabrizio Quaglino 

 


