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Campus Game 2021 
BAMBINI/E E RAGAZZI/E NATI DAL 2016 AL 2007 

L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche in seguito alla pubblicazione di protocolli e di linee 

guida per la gestione di Centri Estivi da parte della Regione Emilia Romagna 

 

1. ISCRIZIONI 

L’iscrizione al Campus avviene esclusivamente entro e non oltre il giovedì antecedente la settimana scelta. 

✓ Tessera CUS Campus € 10,00 (solo se NON tesserato CUS Ferrara per la stagione sportiva 20-21) 

✓ QUOTA: € 130,00 a settimana (ISCRIZIONE E PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE ON LINE) 

✓ RIDUZIONI, INTEGRAZIONE E VOUCHER (ISCRIZIONE E PAGAMENTO ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEGRETERIA 

CUS1): 

--> sconto fratelli 10% (solo su quota € 130,00) 

--> figli dipendenti e studenti UNIFE: € 85,00 a settimana 

--> CELIACHIA: integrazione di € 15,00 a settimana per il pasto 

--> voucher CUS FERRARA 

--> agevolazione conciliazione vita-lavoro da parte della Regione Emilia Romagna (per INFO avviso pubblico del 

Comune di Ferrara) 

Le giornate perse NON potranno essere recuperate e non si effettuano rimborsi per le singole giornate di assenza. 

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

All’atto dell’iscrizione i Genitori dovranno fornire numeri telefonici di effettiva reperibilità. 

I Genitori sono pregati di segnalare eventuali allergie alimentari, allergie in generale, o patologie che presuppongono 

l’assunzione di farmaci compilando l’apposito modulo. 
 

2. OPERATORI  

Tutti gli operatori presenti al Centro saranno persone qualificate e formate sulle nuove modalità relative alla gestione 

dei Centri Estivi nel rispetto delle linee guida emesse dalle ordinanze della Regione Emilia Romagna per far fronte 

all’emergenza CoVid-19.  

- Coordinatore: responsabile di riferimento di tutte le attività dei Centri Estivi. 

- Educatore/Animatore: responsabile del gruppo a lui affidato per tutta la giornata e per tutta la settimana.  

- Ristorante: responsabile della preparazione dei tavoli e della veicolazione dei pasti monoporzione.  

- Addetto agli impianti e alla sanificazione: responsabile della pulizia dell’impianto, in particolare della pulizia e della 

sanificazione dei bagni, degli attrezzi e delle attrezzature usate nelle attività nonché della zona pranzo.  
 

3. INGRESSO E FORMAZIONE DEI GRUPPI 

Il venerdì antecedente la settimana scelta l’iscritto riceverà comunicazione del numero del gruppo di appartenenza, 

in modo da facilitare l’ingresso il lunedì mattina. Non saranno permessi cambi di gruppo rispetto alla suddivisione 

stabilita.  



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 8:00 fino alle ore 9:00 così da ridurre 

code e assembramenti, attenendosi scrupolosamente alla cartellonistica e ai percorsi segnalati.  

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. 

I gruppi saranno formati in modo da garantire una omogeneità in base all’età dei partecipanti. 
 

4. LOGISTICA E IMPIANTI 

Le attività sportive, ludiche e ricreative verranno svolte all’aperto, nelle ampie zone verdi del CUS1 (per i natie CUS2. 

In caso di maltempo ogni gruppo avrà a disposizione un luogo coperto per continuare le attività sempre nel rispetto 

delle norme vigenti.  

Ogni gruppo avrà inoltre un bagno ad uso esclusivo. Tutti gli spostamenti interni ed esterni avverranno sempre con la 

supervisione dell’Educatore. 

Eventuali infortuni o ferite saranno gestiti dal Coordinatore, così da permettere all’Educatore di continuare le attività 

con il resto del gruppo. 
 

5. ATTIVITA’ E SCANSIONE ORARIA DELLA GIORNATA  

Le attività programmate saranno organizzate dall’Educatore nel rispetto delle normative vigenti. Il materiale utilizzato 

verrà igienizzato al termine di ogni attività. 

 
CAMPUS TEENAGER 2010-2007 / CUS 2 VIA LIUZZO / SETTIMANA TIPO 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-9.00 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

9.00-10.15 CAMPI DA 
BEACH  

E  
ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

CAMPI DA 
BEACH E 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

CAMPI DA BEACH 
E ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

CAMPI DA 
BEACH E 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

CAMPI DA 
BEACH E 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

10.15-10.30 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

10.30-12 
 

PISCINA 
SCOPERTA 

E 
ATT. SPORTIVE 

PISCINA 
SCOPERTA 

E 
ATT. SPORTIVE 

PISCINA 
SCOPERTA 

E 
ATT. SPORTIVE 

PISCINA 
SCOPERTA 

E 
ATT. SPORTIVE 

PISCINA 
SCOPERTA 

E 
ATT. SPORTIVE 

12-12.30 RELAX 
GIOCHI VARI 

RELAX 
GIOCHI VARI 

RELAX 
GIOCHI VARI 

RELAX 
GIOCHI VARI 

RELAX 
GIOCHI VARI 

12.30-13.15 PRANZO PRANZO AL 
SACCO 

AL PARCO 
URBANO 

PRANZO PRANZO PRANZO 

13.15-14.30 LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI 

14.30-16.00 TORNEI 
CAMPO BEACH 

E 
 PISCINA 

SCOPERTA 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

PARCO 
URBANO 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE: 

VISITA   
ORTO BOTANICO 
PARCO MASSARI 

E CERTOSA E 
MURA CITTADINE 

 
 
 

TIRO CON 
L’ARCO 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

PARCO 
URBANO 

16.00-16.15 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

16.30-17 RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO 

 

 



 

CAMPUS GAME 2016-2011 / CUS 1 VIA GRAMICIA 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

8.00-9.00 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

9.00-10.00 ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

10.00-10.30 PAUSA E 
MERENDA 

PAUSA E 
MERENDA 

PAUSA E 
MERENDA 

PAUSA E 
MERENDA 

PAUSA E 
MERENDA 

10.30-12.00 
 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

12.00-13.15 TURNI PRANZO TURNI PRANZO TURNI PRANZO TURNI PRANZO TURNI PRANZO 

13.15-14.30 LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI LABORATORI 

14.30-16.00 ATTIVITA’ 
LUDICO- 

SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
LUDICO-

SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
LUDICO-

SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
LUDICO-

SPORTIVE 

ATTIVITA’ 
LUDICO-

SPORTIVE 

16.00-16.15 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

16.30-17 RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO RITIRO 

 

Per i nati dal 2010 al 2007, frequentanti il Campus presso il CUS2, sono previste giornate in piscina e uscite presso il 

Parco Urbano, L’Orto Botanico, Arcieri Ariosti. 

Sarà cura dell’Animatore preparare tutto il materiale e verificarne la sanificazione prima e dopo l’uso.  

Come da disposizioni regionali, non sarà possibile portare da casa la propria merenda, che sarà quindi predisposta dal 

CUS Ferrara al pari del pranzo. Sarà cura del CUS Ferrara fornire inoltre ad ogni iscritto una bottiglia di acqua per tutta 

la giornata. L’eventuale rifornimento di acqua sarà visionato dall’Animatore nel rispetto delle opportune regole 

igieniche.  

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. 
 

 

6. MATERIALE  

Il materiale sarà gestito in modo autonomo dall’Animatore, che provvederà ad effettuare la sanificazione al termine 

di ogni attività. Tutto il materiale sportivo sarà reperibile nell’apposito magazzino, accessibile solamente dagli 

operatori. Dopo l’utilizzo sarà necessario riporre gli attrezzi in modo ordinato negli appositi spazi (magazzino) dove il 

materiale usato sarà sanificato nell’intervallo tra le attività. 

Si invitano i Genitori ad assicurarsi che i ragazzi lascino a casa giochi elettronici, carte da gioco, portafogli e oggetti di 

valore, ecc in quanto la Direzione non si assume la responsabilità su eventuali ammanchi o dimenticanze avvenuti 

all’interno degli impianti. 
 

7. PRANZO  

Il pranzo e le merende saranno fornite dal ristorante “Le Querce” e dal ristorante “Liuzzo39”. La logistica e le modalità 

di somministrazione del cibo saranno gestite nel rispetto delle linee guida. Il pranzo sarà effettuato tramite la consegna 

di pasti monoporzione. Saranno istituiti più turni, a seconda del numero di iscritti settimanali, in modo da permettere 



una sistemazione che rispetti le distanze di sicurezza. I gruppi si prepareranno al pranzo con l’Animatore di riferimento, 

lavandosi le mani e rispettando il proprio turno. L’Animatore gestirà in modo autonomo il momento del pranzo. Tra 

un turno e l’altro gli Educatori provvederanno alla sanificazione dei tavoli e della zona pranzo.  
 

8. PULIZIA E SANIFICAZIONE  

Gli Educatori ed i bambini dovranno igienizzare le proprie mani costantemente. Il lavaggio delle mani avverrà 

all’ingresso, col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima dell’eventuale consumo di pasti e al termine 

delle attività, al fine di sensibilizzare e istruire i bambini. Tutti gli spazi comuni saranno sanificati quotidianamente al 

termine del loro utilizzo. L’Animatore provvederà ad effettuare la sanificazione del materiale utilizzato per le attività 

sportive/ricreative al termine di ogni attività. 
 

9. USCITA  

L'uscita, così come l’ingresso verrà svolta nei punti di accoglienza assegnati ad ogni gruppo, sempre nel massimo 

rispetto del distanziamento. La fascia oraria prevista per l’uscita e dalle 16.30 alle 17.00. Non sarà consentito al 

genitore entrare nell’impianto, non saranno consentiti assembramenti. Le uscite anticipate potranno avvenire 

preavvisando l’Educatore di riferimento. In caso di uscita anticipata, i genitori o le persone autorizzate (modulo delega 

da compilare all’atto dell’iscrizione) dovranno rivolgersi alla 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. 
 

10. COMPORTAMENTO 

Per tutta la frequenza al Campus Game è gradito da parte dei ragazzi un comportamento educato durante lo 

svolgimento delle attività e un atteggiamento corretto nei confronti di Istruttori, compagni nonché delle attrezzature 

utilizzate. Qualora ciò non fosse rispettato la Direzione si avvale della facoltà di sospendere la presenza dell’iscritto. 

Il CUS Ferrara vieta l’utilizzo del telefono 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 chiusa e riconsegnati a fine attività. 

- in caso di urgenza, eventuali esigenze di comunicazione tra i ragazzi e le famiglie, potranno essere soddisfatte 

mediante gli apparecchi telefonici presenti presso la struttura. In alternativa il tutor potrà concedere 

l’autorizzazione all’uso del cellulare, previa richiesta da parte del ragazzo. 
 

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. 
 

Si ringrazia per l’attenzione 

C.U.S. Ferrara A.S.D. 


