
CORSI ESTIVI
MULTISPORT

ESTATE 202114 EDIZIONE
CORSI ESTIVI MULTISPORT
PER BAMBINI E RAGAZZI
DAI 5 AI 13 ANNI

all’insegna dello sport
e del divertimento,
nell’accogliente
cocornice verde

del Centro Sportivo G.Facchetti

(Via Carlo Salerno - Trezzano S/N)

DAL 7 GIUGNO A SETTEMBRE

(FINO AD INIZIO SCUOLA)

a

ISCRIZIONI E 
INFO

100% DIVERTIMENTO

Centro Sportivo G.Facchetti
02.48402039

345.0356276 (anche Whatsapp)
centroestivo@centrosportivofacchetti.it

Settimane di vacanza tra sport e divertimento

Attività Promozionale Dilettantistica

Affiliata a CSAIn



LA LOCATION

LA GIORNATA
 TIPO

I COSTI (X SET
TIMANA)

La sede dei Corsi Estivi Multisport è il Centro Sportivo Comunale

Giacinto Facchetti di Trezzano Sul Naviglio in via Carlo Salerno.

Il Centro, interamente recintato e riservato ai bambini/e e 

ragazzi/e fino alle ore 17.45, è dotato di campi sportivi all’aperto 

adatti a vari sport che garantiscono la possibilità di praticare le 

attività sportive con qualsiasi condizione atmosferica. 

Ampi spazi accoglieAmpi spazi accoglieranno i ragazzi/e per la pausa pranzo. Tali aree 

verranno quotidianamente sanificate secondo le normative anti 

Covid vigenti. 

€ 110,00 (attività, pranzo e merende compresi)

€ 10,00 quota associativa (obbligatoria per chi non è già socio della 

ASD Trezzano Basket, ASD Gaggiano Basket e ASD Cesano Boscone 

Basket)

- I costi sono intesi a settimana (escluso il costo della
quota associativa che è “una tantum”)

- Si accettano ESCLUSI- Si accettano ESCLUSIVAMENTE iscrizioni on-line
compilando il modulo disponibile al link:
https://forms.gle/smCJrpA6cTLNpLii7
raggiungibile anche dal Qr Code qui a fianco

7.30 - 9.00          Accoglienza

9.00 - 12.15        Attività sportiva con intervallo merenda

12.15 - 13.30      Pausa pranzo

13.30 - 15.00      Attività libera sorvegliata

15.00 - 16.40      Attività sportiva

16.40 - 17.00      Merenda

17.00 - 18.30      Uscita bambini/e e 17.00 - 18.30      Uscita bambini/e e ragazzi/e



IL PERIODO

COVID-19: MISURE CAU
TELATIVE

Le settimane in cui si svolgeranno i Corsi Estivi Multisport sono: 
dal 7 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto a settembre 

(fino ad inizio anno scolastico). 
Le settimane si intendono dal lunedi al venerdi compresi.

NB: la settimana dal 2/08 al 6/08 sarà effettuata solo al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. Per queste settimane è OBBLIGATORIO confermare 

l’iscl’iscrizione e provvedere al relativo pagamento entro e non oltre il 

15 Luglio.

• Tutto il personale è qualificato e formato e verrà sottoposto 
regolarmente a controllo sierologico anticovid. 
• Tutte le persone che accederanno alla struttura dovranno essere dotate 
di mascherine di protezione (non obbligatorie per i bambini/e fino a 6 anni 
compiuti) e verranno accolte nell’area triage per effettuare i controlli 
necessari secondo i protocolli emanati dalle linee guida ministeriali.
• I g• I gruppi saranno suddivisi per fasce di età per agevolare condizioni di 
omogeneità tra i diversi bambini/e e ragazzi/e garantendo stabilità nel gruppo 
di lavoro/gioco.
• Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto, dove sono garantiti 
ampi spazi ben delimitati al fine di evitare i contatti tra i vari gruppi. Il 
rapporto numerico minimo fra istruttori, bambini/e e ragazzi/e sarà graduato 
in relazione all’età nel modo seguente:
1) per i bambini in età di scuola p1) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto 
di un adulto ogni 7 bambini;
2) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un 
rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.
• Il pranzo sarà fornito confezionato in monoporzioni, comprese posate e 
tovagliolo in buste singole “usa&getta”, e consumato in loco. Il 
confezionamento e la consegna avverranno secondo le normative vigenti 
anticanticovid.
• Il Centro Sportivo garantirà appropriate condizioni igieniche ai locali e ai 
materiali usati per le varie attività. 
• L’uscita dei bambini/e e ragazzi/e avverrà da un accesso adibito al deflusso. 
I genitori sosteranno all’esterno della struttura distanziati tra loro. I bambini/e 
e ragazzi/e verranno chiamati singolarmente per effettuare, anche in uscita, 
le procedure di sanificazione.



COSA METTERE NELLO Z
AINETTO

ESTRATTO DEL REGOLA
MENTO

• Un cambio completo (maglietta - pantaloncini - biancheria intima).
• Borraccia (OBBLIGATORIA E CON IL COGNOME SCRITTO SOPRA).
• Crema solare.
• Tutto quello che ti verrà segnalato dagli istruttori il giorno prima.
COSA NON SI PUÒ PORTARE
Giochi vari in genere ed elettronici in particolare, cellulari, orologi, 
soldi e gioiellisoldi e gioielli.

• I Corsi Estivi Multisport sono aperti a tutti i bambini/e e ragazzi/e 
dai 5 ai 13 anni.
• I Corsi sono strutturati su base settimanale; ci si potrà iscrivere a 
qualsivoglia settimana e a una o più settimane anche non consecutive. 
• Non è possibile iscriversi a frazioni di settimana o a giorni singoli.
• È obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità all’attività 
sposportiva non agonistica in termini temporali di validità ai sensi DM 8 
agosto 2014.
• I partecipanti, quali soci della ASD Trezzano Basket, ASD Gaggiano 
Basket e ASD Cesano Boscone Basket, sono coperti da polizza 
assicurativa sanitaria. 
• La quota associativa e l’iscrizione ai Corsi Estivi Multisport devono 
essere versate in unica soluzione al momento dell’iscrizione. 
Se l’iscSe l’iscrizione è superiore a tre settimane la quota potrà essere 
suddivisa in due rate: la prima, pari all’importo delle tre settimane, 
il restante almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio della 4a 
settimana di frequentazione.
• Le iscrizioni inerenti al mese di Agosto e Settembre e l’eventuale 
saldo non ancora liquidato, dovranno essere versati entro e non oltre 
il 15 Luglio.
• Il p• Il pranzo è incluso nella quota ed obbligatorio.

NB: Il regolamento completo verrà inviato via e-mail all’atto dell’iscrizione.


