
 CSI CARPI SPORT S.S.D. a R.L.
Regolamento centri estivi 2021

MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Considerata l’emergenza da Covid-19 e le attuali disposizioni, per l’attivazione dei Centri estivi occorre fare

riferimento alla normativa vigente al momento della pubblicazione del presente regolamento, oltre che ad
ogni  ulteriore  atto  normativo  o provvedimento  che potrà essere  successivamente  emanato  dalle  autorità

competenti in materia sanitaria.
Conseguentemente, il servizio potrebbe essere non avviato, interrotto, sospeso o modificato nel caso in cui

non dovessero esservi le condizioni sanitarie e di sicurezza indicate per una regolare attuazione.

Viste le recenti indicazioni nazionali che aprono alla possibilità di svolgere attività ludiche, ricreative ed
educative a partire dal 7 giugno 2021 per i bambini da 0 anni, e le linee guida attuaative della Regione

Emilia-Romagna, CSI Carpi Sport S.S.D. a R.L. conferma l’organizzazione dei centri estivi per i mesi di
giugno, luglio, agosto e settembre.

Per questi mesi potranno fare richiesta le famiglie dei bambini dai 6 agli 11 anni (nati dal 2015 al 2009).
L’organizzazione dei centri estivi e le modalità di frequenza devono tenere conto delle disposizioni contenute

nei protocolli sopra citati, tali disposizioni comprendono:
-  possibilità  di  stabilire  criteri  di  priorità  nell’accoglienza  delle  domande  stabilendo una  graduatoria  di

accesso;
- organizzazione in bolle da 25 bambini con un educatore oppure più educatori in caso di orario superiore

alle 5 ore. CSI Carpi Sport ritiene opportuna ridurre il limite numero di bambini presenti in ogni gruppo a 10,
ciò permetterà di limitare il numero delle famiglie coinvolte in un eventuale contagio e permetterà altresì di

manteenere attivo il servizio per i bambini che non saranno sottoposti a quarantena fiduciaria. I gruppi non
potranno mai entrare in contatto tra loro e verranno organizzati a seconda dell’orario di frequenza e dell’età

dei bambini;
- ingresso e uscita scaglionati per orario di frequenza con triage all’accoglienza e possibile verifica

della temperatura;
- verranno per ogni sede individuati un cancello per gli ingressi ed un cancello per le uscite per ogni gruppo;

- mantenimento del distanziamento fisico sia all’interno che all’esterno;
- utilizzo della mascherina seconodo le disposizioni di legge: alla data del 22 maggio si prescrive l’uso della

mascherina sia per i bambini con età superiore ai 6 anni, sia per gli adulti in ambiente interno ed esterno.
Sono esonerati i bambini in situazione di handicap.

- rispetto di prescrizioni igieniche predefinite e frequenti.

SEDI
Le sedi individuate sono:

- Scuola primaria Anna Frank, via Cremaschi 1 zona Due Ponti
- Scuola primaria Don Milani via Martiri di Fossoli 37, zona Cibeno

- Scuola primaria Leonardo da Vinci, via G. Giusti 52, zona Colombo
- Parocchia di Santa Croce, via Chiesa 1, Santa Croce di Carpi

*altre sedi verranno individuate nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutte le richieste nei locali
indicati.

TURNI DI FREQUENZA

Al  momento  dell’iscrizione  è  necessario  indicare  quale  turno  frequenterà  il  bambino,  ogni  turno
comprenderà 7 bambini e verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni, nel caso in cui non fosse

possibile attivare il turno scelto CSI Carpi porporrà la frequenza su una delle altre sedi.
Per ogni sede i turni proposti sono i seguenti:

- TURNO A full time 8:00/16:00
   con ingresso tra le 8:00 e le 9:00 e uscita tra le 15:45 e le 16:00

- TURNO A+ full time con prolungato 8:00/18:30
  con ingresso tra le 8:00 e le 9:00 e uscita tra le 17:30 e le 18:30

- TURNO B part time dalle 8:00 alle 12:30

  con ingresso tra le 8:00 e le 9:00 e uscita tra le 12:15 e le 12:30

- TURNO C part time dalle 14:00 alle 18:30
 con ingresso alle 14:00 e uscita tra le 18:00 e le 18:30

Possibilità di richiedere per tutti i gruppi l’ingresso anticipato alle 7:30.

In riferimento alle normative vigenti non sarà possibile fare eccezioni se non preventivemente concordate e

autorizzate.

PREISCRIZIONI
A partire da lunedì 17 maggio è possibile compilare il modulo di preiscrizione direttamente on line dal nostro

sito, il posto verrà riservato fino a giovedì 3 giugno, per essere convalidato è necessario procedere con il
pagamento della quota.

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE QUOTE

A partire da lunedi 24 maggio sarà possibile effettuare le iscrizioni ai servizi di centro estivo a gestione CSI
Carpi Sport, il primo pagamento dovrà essere effettuato presso gli uffici di via Peruzzi previo appuntamento

telefonico, unitamente alla compilazione dei moduli necessari.
Sono da preferire pagamenti con carte o bancomat.

Tel. 059/685402 _ mail csicarpisport@csicarpi.it 

Lunedi, martedì, giovedì, sabato dalle 9:30 alle 12:30 
Lunedì, venerdì dalle 16:00 / 19:00

Mercoledi e giovedì 15:00 / 19:00

A partire  dalla  seconda  iscrizione  sarà  possibile  pagare  la  quota  con  bonifico  bancario,  inoltrando  la
contabile del pagamento entro il giovedi della settimana precedente alla mail  csicarpisport@csicarpi.it, la

ricevuta del pagamento verrà inviata in formato pdf.
CC intestato a CSI CARPI SPORT S.S.D. A R.L.

IBAN IT 54 C 02008 23307 000104822692
Causale: Cognome e nome del bambino / sede del centro estivo / periodo / tipologia di turno / eventuali pasti

In alternativa sarà sempre possibile pagare presso gli uffici di via Peruzzi previo appuntamento

ISCRIZIONI DALLA SECONDA SETTIMANA
Ai fini della frequenza l’iscrizione verrà ritenuta valida a seguito del pagamento della quota corrispondente

entro e non oltre il giovedì della settimana precedente.
I bambini già iscritti al centro estivo hanno diritto di precedenza di iscrizione sulle settimane successive, sarà

possibile effettuare l’iscirizione per una sola o più settimane versando la quota corrispondente.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’, PRIVACY E TESSERAMENTO
Contestualmente all’iscrizione viene richiesto la firma del patto di corresponsabilità, per una piena coscienza

del particolare momento, della presa visione della legge sulla privacy e dell’autorizzazione al tesseramento a
CSI Centro Sportivo Italiano ai fini assicurativi.

ASSICURAZIONE

I bambini frequentanti i centri estivi CSI Carpi Sport sono coperti da assicurazione tramite tesseramento
all’ente di promozione sportiva CSI Centro Sportivo Italiano, visto il particolare momento è obbligatorio il
tesseramento settimanale “CRE” che prevede le seguenti garanzie: 

- Morte 80mila euro

- Lesioni 80mila euro (con franchigia del 5%)
- Indennità forfettaria a partire dal 3% di franchigia (250 euro per under 18, e 200 euro dai

18 anni compiuti in su)
- RCT personale con massimale 1,5 mln di euro

-  Diaria da ricovero per  malattia:  €  50,00/gg (con  franchigia 3gg),  dove per  “malattia” si  intende ogni
alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, esclusivamentea seguito di insorgenze acute

con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto,



anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. Nel rischio “malattia” è ricompreso il

contagio da Coronavirus Covid-19 contratto durante il periodo di durata del CRE.
Sono esclusi il rimborso delle spese mediche/ospedaliere (sostituite dal rischio “malattia”) e la morte per

infarto (vista la bassa età media).  Il costo della tessera settimanale è pari a € 5,00

QUOTE DI FREQUENZA

Per ogni centro estivo sono predisposti dei turni di frequenza, in linea con i protocolli di sicurezza nazionali e
regionali e tenuto conto delle indicazioni dell’Unione delle Terre d’Argine:

- TURNO A – full time dalle 8:00 alle 16:00 …………………………….………………….. € 65,00
- TURNO A+ - full time con prolungato dalle 8:00 alle 18:30  ……..……………………..... € 80,00

- TURNO B – part time dalle 8:00 alle 12:30 …………………………………….………..… € 50,00
- TURNO C – part time dalle 14:00 alle 18:30 …………………………………….………… € 35,00

*Verrà applicato uno sconto fratelli pari al 20%, applicabile sulla sola quota di frequenza
Servizio mensa (prezzo a pasto se attivato) ……………………………………………….…. € 6,00

Quota assicurativa settimanale …………………………………………………...…….…….. € 5,00

CONTATTI
CSI Carpi Sport S.S.D. a R.L. 

via B. Peruzzi 22 c/o Casa del Volontariato
per informazioni e appuntamenti tel. 059/685402 

per informazioni via messaggi o Whatsapp 351/9962420
mail csicarpisport@csicarpi.it


