


 
 
 
 
 

 
 

Con il patrocinio del Comune di Usmate Velate  
e la collaborazione del Circolo Gaia  LEGAMBIENTE  sezione di Usmate Velate 

ASD Carnate Usmate Velate Volley 
Magazzini culturali danza 

 

 

 

VELATE RUGBY 1981   
Via B. Luini, 12                              
c/o Campo Sportivo Comunale     
20865 Usmate Velate (MB)            

                         DEMETRA 
ONLUS 

Via Visconta 75 
20842 Besana in Brianza 

Campus sport e avventura estivo  

 “SPORTIVI DI NATURA” 
 

RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 / 6 AI  13 ANNI 
GIORNATA INTERA: ORARIO INGRESSO  8.15 / 9.15;  ORARIO USCITA 16.45 /17.00 

          CON EVENTUALE POST POMERIDIANO FINO ORE 18.00 
POMERIGGIO:         DALLE 13.45 ALLE 18.00  
    
 

PRESSO LA STRUTTURA IN GESTIONE ALLA SOCIETA’ SPORTIVA VELATE RUGBY 1981 
Centro sportivo di Usmate Velate, Via Luini 

 
DALL’11 GIUGNO, CON ISCRIZIONI SETTIMANALI 

per i mesi di giugno e luglio 2018 
 

LA PROPOSTA 
Stare insieme per fare, giocare, provare, sperimentare; divertirsi e  fare sport in un ambiente 
sereno sono gli obiettivi di questo campus sport e avventura. I bambini si dovranno sentire 
veramente in vacanza, immersi in un ambiente pieno di stimoli ed in mezzo alla natura. 
L’avventura, la natura selvaggia e lo sport saranno le argomentazioni che uniranno le attività 
sportive, escursionistiche naturalistiche, animative  laboratoriali delle  settimane.  
 

I CONTENUTI 
I contenuti riguarderanno tutti gli aspetti che tanto affascinano i bambini: GIOCHI, SPORT,  
ESPLORAZIONE IN NATURA, LABORATORI MANUALI DI COSTRUZIONE… 
 
TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 
Protagonisti saranno soprattutto i giochi di squadra, come il Rugby, la pallavolo, 
l’orienteering a squadre, per stimolare, oltre all’avvicinamento alle diverse pratiche sportive, 
la voglia e la necessità di stare con gli altri, di collaborare, di trovare un’intesa. 
Le sfide continueranno con il tiro con l’arco, il fresbee, il limbo e altre attività giocose. 
Si proporranno giochi a squadre, a tappe, a gimcana, che richiederanno abilità e 
competenze diverse, in modo da stimolare la partecipazione di tutti e mantenere un clima di 
benessere e di divertimento. Non saranno necessari prerequisiti di nessuna sorta.  
Mini-Rugby, Rugby touch, pallavolo, tiro con l’arco, arti marziali, orieentering a squadre, e 
tutto quello che si potrà concordare in un clima di collaborazione con le altre realtà 
associative del territorio. 
E’ necessario e obbligatorio che il primo giorno di campus venga portata copia di un 
certificato medico di sana e robusta costituzione. 
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USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 
Escursioni naturalistiche utilizzando percorsi e sentieri che il territorio offre, sullo stile 
dello scoutismo: bussole, mappe, binocoli saranno i nostri alleati nella esplorazione e 
scoperta degli ambienti naturali vicini. 

 
LABORATORI MANUALI 

Tra i diritti naturali dei bambini e delle bambine troviamo, oltre allo stare insieme  e stare 
all’aria aperta,  il diritto all’uso delle mani: 
 
Svolgeremo così: 

 Laboratori di manualità legati alle tematiche settimanali, costruzione e 
realizzazione di attrezzi come strumenti, archi… 

 laboratorio di costruzione di un campo base della settimana, con capanne 
e tanto ancora d’altro… collegandoci alle proposte che faranno i bambini/ ragazzi stessi 
 
 LA  STRUTTURA DELLA GIORNATA 
 
la struttura della GIORNATA TIPO 
Ore 8.15 / 9.15 accoglienza dei bambini e ragazzi presso il centro sportivo. 
Ore 9.30 a gruppo  intero:   organizzazione della giornata, scelta dei giochi sportivi e delle 
attività proposte fra le varie opzioni.   
Inizio attività della mattina: divisione in gruppi e alternanza di giochi sportivi e a squadra, 
di attività escursionistiche naturalistiche. 
0re 12.15/ 14.00 preparazione al pranzo, pranzo e tempo destrutturato, in tranquillità e 
suddivisi nei vari ambienti a disposizione, ma guidato dagli educatori. 
Ore 14.00/ 16.00 attività a grande gruppo e giochi a squadre di tipo sportivo e non. 
Ore 16.15 merenda   
Ore 16.45 /17.00 attesa dei genitori per chi va a casa 
Ore 17.00/18.00 eventuali giochi insieme in attesa dei genitori. (POST POMERIDIANO) 

 
I bambini/ ragazzi  verranno organizzati in gruppi a seconda delle attività che vorranno 
svolgere a scelta libera, in un clima vacanziero ma stimolante sotto diversi punti di vista.  
 

Garantiamo: 
 la presenza di un numero adeguato di operatori e allenatori durante il campus 

secondo le normative vigenti;   
 la presenza di personale qualificato per tale servizio, professionista in questo 

settore e con pluriennale esperienza, in modo da garantire un servizio di 
qualità. 

 l’utilizzo di materiali e attrezzature con i partecipanti nel pieno rispetto della 
normativa sulla sicurezza. 

 Il servizio di supporto di segreteria organizzativa e coordinamento, in contatto 
diretto con le famiglie. 
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I CAMPUS  SPORT-AVVENTURA SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI ISCRITTI DI 25 
BAMBINI / RAGAZZI a iscrizione a giornata intera. 
 
Sarà disponibile un cellulare di reperibilità sarà sempre attivo, per delucidazioni, 
comunicazioni e urgenze per i genitori, anche durante il campus.  

Inoltre le attività saranno documentate ogni giorno, previa autorizzazione dei genitori, con 
fotografie pubblicate sulla pagina FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra. 
 

 

COSTI ESCLUSI I PASTI: 
RESIDENTI COMUNE USMATE VELATE 
giornata fino alle 16.45       95 EURO prima settimana 
    90 euro dalla seconda settimana 
NON RESIDENTI COMUNE USMATE VELATE 
giornata fino 16.45  105 EURO prima settimana 
    100 EURO dalla seconda settimana 
 
Post pomeridiano fino alle 18.00   15 EURO 
POMERIGGIO    85 EURO  
 
 
COSTO A PASTO: 
Residenti: 2  EURO   Non residenti: 5 EURO 
Il costo dei pasti non è incluso nella quota settimanale: per ciascuna settimana di centro 
estivo occorre acquistare n. 3 pasti, in aggiunta ai 2 pasti al sacco a cura delle famiglie. 
L’importo relativo ai pasti acquistati deve essere versato, anche cumulativamente nel caso 
di frequenza di più settimane, mediante bonifico a favore del Comune di Usmate Velate, 
utilizzando l’IBAN IT88N0558433950000000007001. 
Nella causale indicare il centro estivo “Sportivi di Natura”, il nome del partecipante e il 
periodo per il quale si effettua il versamento. 
La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata/mostrata al personale incaricato il primo 
giorno di ciascuna settimana di frequenza. 
 
 
 
Per ogni informazione e delucidazione: 
Settore educazione ambientale e culturale  
Daniela Re - Cell. 3357486957 
campusvelaterugby@gmail.com 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Campus sport e avventura estivo  

 “SPORTIVI DI NATURA” 
� da far pervenire tramite mail all’indirizzo: campusvelaterugby@gmail.com   

oppure via fax n° 0362 802113 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________ 

telefono 1 _______________________      telefono 2  ______________________ _____ 

e-mail __________________________ 

residente in via___________________________________________________________ 

Città___________________________                               cap______________________ 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE 

il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________  

nato/a il ______________               CF _______________________________________ 

 

AL CAMPUS ESTIVO “Sportivi di Natura” 

presso il Centro Sportivo di Usmate Velate  

 

con orario (contrassegnare la scelta): 

 

o Giornata intera fino alle 16.45        

o Aggiunta del post pomeridiano fino alle 18.00    

o Solo pomeriggio dalle ore 13.30 

 

 

Quota di iscrizione settimanale (pasti esclusi):  

- GIORNATA INTERA         

Residenti Comune Usmate Velate: 95 EURO prima settimana/ 90 EURO dalla seconda settimana 

Non residenti Comune Usmate Velate: 105 EURO prima settimana/ 100 EURO dalla seconda settimana 

- POST POMERIDIANO   15 EURO 

- POMERIGGIO    85 EURO  

 

� € 50 acconto, per settimana, da versare all’atto di iscrizione; 

� saldo da versare entro il 10 giugno 2018  

 

NB La Quota a pasto è così fissata: Residenti: 2  EURO   Non residenti: 5 EURO 

Il costo dei pasti non è incluso nella quota settimanale, ma va versato separatamente al Comune di Usmate Velate: 

per ciascuna settimana di centro estivo occorre acquistare n. 3 pasti, in aggiunta ai 2 pasti al sacco a cura delle 

famiglie. 

  

Luogo e data                                                     Per accettazione  

Firma del genitore richiedente 

 

……………………………………………………………                                                            ……………………………………………………………….. 

per il periodo (contrassegnare la scelta): 

  

o  dal 11 al 15 giugno                            

o  dal 18 al 22 giugno 

o  dal 25 al 29 giugno  

o dal 2 al 6 luglio 

o dal 9 al 13 luglio 

o dal 16 al 20 luglio 

o dal 23 al 27 luglio 
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Modalità di consegna del modulo di iscrizione, regolamento  e scheda partecipante debitamente firmato: via e-mail 

all’indirizzo campusvelaterugby@gmail.com oppure via fax al  n° 0362 802113. 

 

Conferma di iscrizione 

La Cooperativa DEMETRA ONLUS ritiene confermata l’iscrizione dopo la ricezione del modulo stesso  ed il 

conseguente versamento della quota. 

La fattura verrà emessa a fine campus. 

In caso di assenza per malattia (con certificato medico) per l’intera settimana prenotata, verrà restituito il 50% della 

quota intera. 

La settimana potrebbe non essere attivata se non raggiunto un numero minimo di iscritti. 

 

Modalità di pagamento 

 

- QUOTA CAMPUS mediante bonifico bancario : 

BANCA POPOLARE DI MILANO AG. CASATENOVO 

IBAN: IT 74 Z 05584 51120 000000001277  

Intestatario del conto DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

- QUOTA PASTI mediante bonifico bancario:  

L’importo relativo ai pasti acquistati deve essere versato, anche cumulativamente nel caso di frequenza di più 

settimane, mediante bonifico a favore del Comune di Usmate Velate, utilizzando  

l’IBAN IT88N0558433950000000007001. 

Nella causale indicare il centro estivo “Sportivi di Natura”, il nome del partecipante e il periodo per il quale si effettua 

il versamento. La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al personale incaricato il primo giorno di ciascun 

settimana di frequenza. 

Quota 6 euro per settimana per residenti; 15 euro per settimana per NON residenti 

 

Per accettazione _____________________ 

 

Autorizzazione per la privacy: 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali  secondo le modalità previste dal decreto stesso. 

              Luogo e data             Firma del genitore   

……………………………………………………………                                     ……………………………………………………………………………. 

 

Nominativo partecipante iscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SCHEDA MINORE 

Campus sport e avventura estivo  

 “SPORTIVI DI NATURA” 
 da far pervenire tramite ail all’i dirizzo: campusvelaterugby@gmail.com  

oppure via fax al  n° 0362 802113 

Dati: 

Nome e cognome del minore___________________________________________________ 

 

Tel reperibilità genitori________________________________________________________ 

 

Tel per eve tuali e erge ze dura te l’orario del ca pus ___________________________ 

 

SONO DELEGATI AL RITIRO DEL MINORE AL CAMPUS: 

 

1) _______________________________________________________________________ 

 

2) _______________________________________________________________________ 

 

3) _______________________________________________________________________ 

 

4) _______________________________________________________________________ 

 

 

 Eventuali allergie, intolleranze o problemi di salute del bambino/a: 

       

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Volete segnalarci qualcosa di Vostro figlio (carattere, usi, problematiche, aspetti da tenere in 

co siderazio e…) 
        

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Autorizziamo nostro figlio a partecipare alle uscite naturalistiche al di fuori del Centro Sportivo 

                                                                                    Firma    

 

......................................................................... 

 

Durante il campus, ai fini documentativi, gli operatori potrebbero scattare delle fotografie ai bambini durante le 

attività, che saranno inviate ai genitori a fine ca pus co e ricordo dell’esperie za ED UTILIZZATE PER IL DIARIO DEL 
CAMPUS, anche su pagina Facebook e Instagram dedicate al campus. 

 

 Autorizziamo             SI ’                                                                             NO                         

                            

  Firma 

  

 ……………………………………………………………………………..    


