
UISP SPORT PER TUTTI 
Comitato di Bergamo 

Via Monte Gleno, 2/L 
c/o Casa dello Sport - 24125 BERGAMO 

www.uisp.it.bg/bergamo 

  RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DEL BAMBINO/ A – RAGAZZO/A  

*INDICARE SCUOLA SCELTA 
 

     �Nuovo  � Rinnovo  
 
DATI DEL/LA BAMBINO/A - RAGAZZO/A 

N. progressivo iscrizione  ________________   

COGNOME     NOME       

NATO/A IL   A        PROV.  

RESIDENTE IN VIA        N.  CAP  

CITTÀ     PROV.  TEL. FISSO                                   

CLASSE FREQUENTATA    SCUOLA          

MAMMA : Cognome e nome  TEL .  

PAPÀ:  Cognome e nome  TEL .  

ALTRI RECAPITI :  TEL .    

  TEL .    

E-MAIL    
 
  SETTIMANE DI ATTIVITÀ (contrassegnare con una X le settimane prescelte)  

 
SETTIMANA  

FASCIA ETÀ 
 

  1 2 3 4 5 

 
PRIMARIA 

DATA           1-5 
 luglio 

8-12 
luglio 

15-19 
luglio 

22-26 
luglio 

29 luglio 
2  agosto 

INFANZIA DATA 
           1-5 

 luglio 
8-12 

luglio 
15-19 
luglio 

22-26 
luglio 

29 luglio 
2  agosto 

  QUOTE DI PARTECIPAZIONE (quota associativa / iscrizione + retta frequenza)  
 

S
E

T
T

. 

NON 
RESIDENTI 

RESIDENTI 
ANTICIPO 
(ore 7.30) 

POSTICIPO 
(ore 18.00) 

Riduzioni a carico dell’Associazione 

2° figlio 3° figlio  

1  160,00  155,00  10,00  20,00  10,00 -  15,00 -   

2  218,00  206,00  10,00  20,00  15,00 -  20,00 -   

3  272,00  251,00  15,00  30,00  25,00 -  35,00 -   

4  300,00  271,00  20,00  40,00  25,00 -  35,00 -   

5  352,00  311,00  25,00  50,00  40,00 -  50,00 -   

6  404,00  348,00  30,00  60,00  40,00 -  50,00 -   

7  456,00  388,00  35,00  70,00  40,00 -  50,00 -   

N.B. Per ogni Settimana 
aggiuntiva il costo è di 
Euro 50 residenti Euro 60 
non residenti 

TOTALE RETTA = € - 

 SETTIMANE AGGIUNTE: N.      x = € + 

 GITE/NOTTE MAGICA   (quote aggiuntive a cre avviato) = € + / - 

   TOTALE GENERALE DA VERSARE = € 

PAGAMENTO 
Data   Contanti / Assegno / POS / Bonifico = € 

    

DATA Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) Firma responsabile Comitato UISP 

 

  Secondaria di 1° grado 
Muzio  Villaggio Sposi 
          .   dal 1/7. 

Primaria * 
Manzoni  Villaggio Sposi  dal 1/7 
Rosmini dal  1/7. 
Locatelli dal  1/7. 

Infanzia * 
Monterosso   Angelini 
Villaggio Sposi   Centro 



  REGOLAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI SPORTIVI  
 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina il servizio dei “Centri Ricreativi Estivi a caratterizzazione Sportiva” (successivamente denominati CRES), all’interno 
dei quali si svolgono attività ricreative e sportive di tempo libero, idonee a perseguire la prevenzione e la socializzazione dei minori che, durante il periodo 
estivo, rimangono nel luogo di residenza. 
È gestito dall’UISP BERGAMO in osservanza alle vigenti norme regionali in materia (D.g.r. 17 marzo 2010 - n. 8/11496 e successive modificazioni e/o 
integrazioni). 

Art. 2 – Destinatari del servizio 
Il servizio dei CRES è rivolto ai bambini in età prescolare (i minori dai 3 ai 6 anni che hanno frequentato la Scuola d’Infanzia almeno dal mese di gen- 
naio) ed ai bambini/ragazzi in età scolare che, nel corso dell’anno hanno frequentato la Scuola Primaria (6 – 11 anni) e secondaria di primo grado (11 – 14 
anni). 

Art. 3 – Numero di bambini/ragazzi ammessi al servizio 
Il numero massimo di bambini/ragazzi che viene accettato in ciascun CRES è quello previsto nelle autorizzazioni del Comune di Bergamo e dell’ATS, con 
un rapporto medio educatore / bambino di 1:15 (fascia 6-14 anni) e di 1:13 (fascia 3-6 anni); in presenza di una media presenze inferiore a 15 nei vari CRES 
della medesima fascia d’età, la Direzione si riserva la facoltà di accorparli effettuando il CRES in un’unica scuola. .Qualora il genitore non volesse o 
fosse impossibilitato a trasferire il figlio nell’altro CRES, la UISP provvederà a restituire l’intero importo versato, senza ulteriori obblighi di alcun genere. 

Art. 4 – Orari e sedi di svolgimento del servizio 
I CRES si svolgono sia all’interno di immobili di proprietà del Comune di Bergamo che, durante l’anno scolastico, ospitano delle Scuole Statali che  presso 
centri – strutture sportive. 
Il servizio si svolge nel periodi in cui le scuole sono rese disponibili dal Comune di Bergamo in accordo con Direzioni degli istituti scolatici: di norma dal- 
l’ultima settimana di giugno (dal 1 luglio per le scuole dell’infanzia) alla prima di agosto. 
I CRES funzionano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30; al raggiungimento di un numero minimo di richieste, è possibile usufruire 
dell’anticipo di entrata alle ore 7,30 e di posticipo fino alle ore 18,00. 
Per consentire il regolare svolgimento delle attività, l’entrata dei bambini/ragazzi deve avvenire entro le ore 9,00 (l’ingresso ritardato va comunicato entro 
le 9,30), e l’uscita dalle ore 16,00 in poi. 
Il genitore deve segnalare all’atto dell’iscrizione la/le persona/e autorizzata/e a ritirare il bambino/ragazzo a fine giornata; diversamente, a CRES avviato, 
il genitore dovrà sottoscrivere apposita delega da consegnare direttamente agli educatori unitamente le copie fotostatiche dei documenti di identità dei 
delegati. 

Art. 5 – Gestione del servizio 
Per la gestione del servizio l’UISP BERGAMO si avvale di: 
• responsabili di progetto. 
• educatori specializzati (appositamente selezionati e formati tra chi già proviene da esperienze di studio e di lavoro nel campo educativo), di maggiore 

età, tra i quali, di norma uno per ogni CRES, con funzioni di coordinamento, cui si aggiungono gli eventuali educatori di sostegno (uno per ciascun bam- 
bino/ragazzo cui viene riconosciuta l’assistenza educativa da parte dell’apposito servizio dell’ATS e dal competente Servizio del Comune di residenza). 

• esperti esterni per lo svolgimento di laboratori/attività specialistiche a carattere sportivo e non. 
• apposito personale addetto quotidianamente alle pulizie e all’igiene dei locali. 
• ditta di ristorazione esterna per la fornitura dei pasti (anche quelli al sacco per le uscite) nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte dalla 
A.T.S.. Tutto il personale impiegato nel servizio ed i bambini/ragazzi partecipanti sono coperti da apposita polizza assicurativa (infortuni ed RCT). 

Art. 6 – Accesso al servizio ed alle attività aggiuntive 
Il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a compilare in tutte le sue parti la richiesta di iscrizione, rilasciando tutte le dichiarazioni in essa contenute, ed a 
consegnare la documentazione richiesta. 
Il bambino/ragazzo viene ammesso a partecipare al CRES prescelto solo previo versamento della quota di partecipazione prevista per il periodo di frequenza, 
come indicato nella tabella costi allegata al presente regolamento; per i residenti in Bergamo è prevista una riduzione, proporzionale al periodo di frequenza, 
grazie al contributo del Comune di Bergamo. 
L’UISP BERGAMO, per agevolare l’accesso delle famiglie numerose al CRES, indipendentemente dal comune di residenza, ha previsto un’ulteriore ri- 
duzione per i fratelli frequentanti posta totalmente a proprio carico. 
Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3, in nessun caso (incluse le rinunzie prima dell’avvio del CRES, malattie e interruzioni della 
frequenza) si darà luogo alla restituzione dell’intero importo versato all’atto dell’iscrizione;  
A CRES già avviati, sono previste le seguenti maggiorazioni/integrazioni della quota associativa (da versare direttamente alla segreteria della UISP 
Bergamo): 
- della quota prevista per l’aggiunta di altre settimane rispetto a quelle dichiarate al momento dell’iscrizione (previa autorizzazione della 

Direzione del CRES) considerando le settimane aggiunte come nuovi periodi a sé stanti.; 
- per l’adesione alle eventuali attività facoltative esterne e/o Notte Magica , con diritto al rimborso dell’intera quota versata solamente nel caso in 

cui l’attività prevista venga annullata dalla Direzione del CRES. 
In aggiunta all’uscita settimanale in piscina, sono previste delle attività aggiuntive facoltative quali: uscite e gite presso parchi, biblioteche, musei, e im- 
pianti sportivi, aree verdi e fattorie didattiche di Bergamo e Provincia, Notte Magica; in presenza di alte adesioni dei bambini/ragazzi, per coloro che non 
vi aderiscono, la Direzione si riserva la facoltà di sospendere il servizio. 
La Direzione si riserva la facoltà di allontanare, provvisoriamente o definitivamente, dal CRES il bambino/ragazzo che crea situazioni di pericolo o disturbo 
grave allo svolgimento delle attività e/o all’incolumità propria o degli altri bambini/e frequentanti. 
In caso di allontanamento provvisorio non è dovuta alcuna restituzione di quota; invece, in caso di allontanamento definitivo verrà restituita la sola quota 
relativa al servizio mensa non usufruito. 

Art. 5 – Rapporto con i genitori 
Sono previste le seguenti riunioni con i genitori dei bambini/ragazzi partecipanti al CRES: una riunione preliminare (presentazione del focus e degli edu- 
catori); altre riunioni facoltative durante il CRES, su richiesta dei genitori o degli educatori (verifica dell’andamento per eventuali correttivi al progetto) o 
al termine del CRES (verifica e valutazione finale). 
Viene inoltre proposto un questionario, anonimo, di gradimento del servizio e di raccolta di proposte e suggerimenti per il miglioramento. 
A CRES avviato, ciascun genitore, per qualunque comunicazione, potrà far riferimento all’educatore con funzioni di Coordinatore del proprio CRES o al 
suo sostituto.           copia per i genitori 
 


