




FINALITÀ:
Animazione ludico-motoria-sportiva per bambini e ragazzi.

Integrazione dell’offerta associativa e educativa dai Centri Ricreativi Estivi (GREST) con 
l’esperienza motoria polisportiva e polivalente promossa dal Centro Sportivo Italiano.

DESTINATARI:
BAMBINI 6 - 9 anni RAGAZZI 10 - 12 anni ADOLESCENTI 13 - 15 anni

La suddivisione per età non è vincolante e la composizione dei gruppi
potrà essere variata in funzione delle esigenze e dalle possibilità organizzative.

IN COLLABORAZIONE CON:
Oratori e Parrocchie - Associazioni Sportive - Amministrazioni comunali
Istituti scolastici - Cooperative sociali - Educatori ed animatori del CSI

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
GIUGNO – AGOSTO 2021



CONTENUTI:
Attività ludiche basate principalmente sulla motricità ed ispirate a differenti discipline sportive.

Giochi facilmente realizzabili, accessibili e rispettosi delle norme di sicurezza.

SPAZI DI GIOCO:
Campi di calcio, palestre, parchi, cortili, piazze, spazi verdi ecc. il più ampli possibile.

MATERIALI:
La maggior parte del materiale di gioco verrà messo a disposizione dal CSI limitatamente al 
numero di attività richieste considerando anche le possibili concomitanze di svolgimento.

SUSSIDI E FORMAZIONE:
Il Centro Sportivo Italiano ha predisposto un sussidio operativo con una proposta denominata

“Olympia Games - estate a 5 cerchi” (#EstateCSI) www.olympiagames.it

Il sito www.safe-sport.it offre schede gioco e proposte sportive da svolgere in sicurezza.

Il CSI offre anche dei percorsi di formazione on-line per gli animatori ed i responsabili 
dell’accoglienza attraverso la piattaforma CSI Accademy www.csi.academy























MODULI ATTUATIVI:
Considerando le limitazioni imposte dalle norme di sicurezza e di prevenzione al contagio dal 

virus Covid-19, gli spazi gioco saranno occupati a turno da un numero di partecipanti 
rispettoso sia della proporzione di operatori adulti in rapporto ai ragazzi partecipanti che del 

distanziamento fisico interpersonale tra le persone.

Bisogna inoltre considerare che la composizione dei gruppi deve essere il più possibile stabile 
nel tempo e devono essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, 
inoltre, lo stesso personale, incluso quello volontario, a contatto con lo stesso gruppo di 

minori. Si consideri anche la necessità di mantenere traccia di tutte le persone presenti ed i 
contatti avvenuti con gli altri partecipanti. 

Le proposte di gioco possono essere modulate in funzione delle necessità e possibilità degli 
organizzatori in uno o più “blocchi” da due ore e mezza circa da attuarsi nel pomeriggio 

dalle ore 14 alle 16:30 circa o la sera dalle 19:30 alle 22:00 circa, anche in più giorni.

Il numero di partecipanti coinvolgibili contemporaneamente dipende prioritariamente dagli 
spazi di gioco utilizzabili e secondariamente dal numero di educatori/animatori disponibili.







SICUREZZA:
L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle norme ordinarie e straordinarie al fine di garantire 

la massima sicurezza possibile dei partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere assicurati e se gli organizzatori non dispongono di 
un’apposita assicurazione, è necessario tesserare al CSI tutte le persone che non risultassero 
già tesserati al CSI per la stagione sportiva in corso (scadenza 31/08/2021), eventualmente 

anche solo per il giorno di attività proposto.

L’accesso alle aree di gioco dovrà essere regolato e sorvegliato dagli organizzatori.

La sanificazione personale dei partecipanti ed il corretto utilizzo delle mascherine e degli altri 
dispositivi di protezione individuale dovrà essere verificata dagli organizzatori.

La sanificazione degli spazi comuni quali ad esempio i servizi igienici sono a carico degli 
organizzatori.

Gli attrezzi di gioco saranno preventivamente sanificati ed utilizzati prevalentemente in modo 
individuale ed eventualmente condivisi dai componenti del medesimo gruppo di partecipanti 
(es. la palla da basket verrà usata dallo stesso bambino per tutta la durata del gioco, mentre 

un “ostacolo” potrebbe essere affrontato a turno da tutti i componenti del gruppo).
L’utilizzo dell’attrezzatura di gioco da parte di altri gruppi avverrà solo previa sanificazione ad 

opera degli animatori del gioco stesso.





EDUCATORI/ANIMATORI:
I coordinatori sono formati e messi a disposizione dal CSI limitatamente alle loro 

disponibilità ed in funzione della dimensione e del numero di richieste di supporto 

ricevute, considerando inoltre il possibile svolgimento in concomitanza delle attività.

Gli altri animatori/educatori devono essere messi a disposizione degli organizzatori 

considerando anche i numeri minimi previsti dalle norme di sicurezza.

La normativa regionale, in via complementare al rapporto minimo previsto tra volontari 

adulti in rapporto ai minori coinvolti, consente la presenza di volontari di età superiore 

o pari a 16 anni, purché ne venga garantita la supervisione da parte del responsabile 

del centro estivo. Tali volontari non concorrono alla determinazione del rapporto 

numerico descritto in precedenza.

La formazione degli animatori/educatori avverrà prevalentemente attraverso incontri 

on-line.



COMUNICA LA TUA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE 
COMPILANDO IL MODULO ON-LINE

HTTPS://FORMS.GLE/OQAHH98ZAVQFT6RX7

PER LE COLLABORAZIONI CONTINUATIVE È PREVISTO UN COMPENSO ECONOMICO

PRESENTAZIONE ON-LINE

GIOVEDÌ 29 APRILE ORE 20:30

https://forms.gle/oqAhH98ZaVqFT6rx7






Segreteria
C.S.I.

via san Martino, 44
Plemo di Esine

Giorni ed orari di apertura al pubblico 
su appuntamento della segreteria del 
CSI nei mesi di MAGGIO e GIUGNO

▪ Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 11:00

▪ LUNEDÌ
dalle ore 19:00 alle 21:30

Per l’appuntamento telefonare al 
numero 0364 466161 oppure inviare

una mail all’indirizzo: 
info@csivallecamonica.it




