
INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Centro Ricreativo Estivo «Sport Estate S. Agata» 
Per bambine e bambini dai 5 ai 13 anni (nati negli anni 2013-2005)  

Tel. 0545-26924    e-mail: info.ravennalugo@uisp.it – cre.ravennalugo@uisp.it  

dall'11 Giugno al 27 Luglio 2018  - dal Lunedì al Venerdì 
 
«Sport Estate S. Agata» UISP si svolgerà in due sedi: 

1. Scuola Primaria "G. Pascoli"  Via Roma, 10  Sant'Agata sul Santerno (Ra) 
2. Piscina Comunale  Via Toscana  Lugo (Ra) nelle giornate di MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

 
Il trasferimento da S. Agata sul Santerno a Lugo sarà garantito a tutti grazie all’utilizzo di pullman con 
partenza e ritorno dalla scuola “G. Pascoli” nelle giornate di Mercoledì e Giovedì. Durante le giornate di Lunedì, 
Martedì e Venerdì, le attività ludiche e didattiche (svolgimento dei compiti scolastici) saranno svolte 
all’interno dell’Istituto scolastico utilizzando gli ambienti messi a disposizione dall’Amministrazione 
comunale, quali il parco, aule, palestra, sala polivalente. 
 
Il Mercoledì ed il Giovedì, invece, le attività si svolgeranno nell’area dell’impianto dello Stadio e Piscina 
comunale di Lugo insieme ai ragazzi dell’omologo CRE «Sport Estate Lugo» Uisp che ha sede nell’impianto.  
È possibile utilizzare tutte le strutture, campo coperto di calcio e beach volley o beach tennis, pista di atletica e 
soprattutto piscina, mattina e pomeriggio. Ai ragazzi sarà possibile partecipare ad una lezione di nuoto, 
organizzata il Mercoledì o Giovedì mattina in base all’età. 
 

ORARI 
Accoglienza:      dalle ore 07.30 alle ore 09.00 
Attività ludico motoria/laboratori creativi:  dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Pausa pranzo:       dalle ore 12.30 alle ore 13.30  
Ripresa attività didattica (compiti) e ludico motoria:  dalle ore 13.30 alle ore 17.00  
Ritiro da parte dei genitori o famigliari:   entro le ore 18.00 
 

PRANZO 
1. Lunedì, Martedì e Venerdì nella sala mensa della Scuola Secondaria "G. Pascoli "Sant'Agata sul 

Santerno - pasti forniti da Bassa Romagna Catering e sporzionati da personale in possesso delle 
adeguate qualifiche sanitarie. 

 

2. Mercoledì e Giovedì al Ristorante Pizzeria “da Zia Pop”,  a Lugonelle adiacenze della piscina. I pasti 
sono forniti direttamente dal ristorante con il quale è attiva una convenzione. 

 

DOTAZIONI PERSONALI 
Dotazione base: una borsa o zaino, una t-shirt di ricambio, un cappellino, materiale di cancelleria. Per la 
piscina (oltre alla dotazione base): ciabatte in gomma, 2 costumi (uno già indossato), asciugamano, crema 
protettiva. È fortemente raccomandato personalizzare gli indumenti. 
 

FARMACI 
Si ricorda che non è possibile la somministrazione di alcun farmaco, a meno che non si tratti di farmaci 
"salvavita". 
 



INTOLLERANZE ALIMENTARI 
Per garantire il migliore servizio possibile è necessario produrre una autodichiarazione per quanto riguarda 
regimi alimentari particolari (celiachia, allergie).  
 

MODALITÀ Dl ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione deve essere redatta sulla scheda predisposta (è possibile scaricare la scheda 
iscrizione al link https://goo.gl/cp5jkb) e deve essere compilata in tutte le sue parti. Tutto ciò che attiene alla 
situazione dichiarata deve essere riferito al momento dell'iscrizione ed è coperto dal segreto d'ufficio. I dati 
forniti saranno trattati come previsto dalla legge sulla privacy  
 

QUOTE Dl FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO 
Quota associativa  ed assicurativa UISP 2018 : Euro 7,00 (solo per chi non è già tesserato Uisp 2018 – in 
alternativa Scheda Attività  da Euro 4,00). 
 

Euro 80,00 – TEMPO PIENO – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 18.00 (pasti inclusi e due giorni alla 
Piscina Comunale di Lugo compresivi di ingressi e trasferimento con pullman). 
Euro 60,00 – TEMPO PARZIALE – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle 12.30 (inclusi due giorni alla 
Piscina Comunale di Lugo compresivi di pasti, ingressi e trasferimento con pullman). 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L'iscrizione, ed il contestuale pagamento, devono essere effettuati  entro il 

Venerdì precedente l ’inizio della settimana di frequenza rivolgendosi  

agli  uffici  Uisp Sede di Lugo (P.le Veterani dello Sport n. 4). 

È consentito effettuare il pagamento anche tramite bonifico, ma non oltre il Martedì precedente l’inizio della 
settimana di frequenza.   
 
Dati per il Bonifico: Conto Corrente intestato "Uisp Comitato Territoriale Ravenna-Lugo", Codice IBAN:  IT 40 
O 08542 23800 020000273925, Filiale BCC Banca di Credito Cooperativo di Lugo in Via Baracca n. 48. Nella 
causale specificare Nome e Cognome del bambino iscritto e "Iscrizione CRE S. Agata per la settimana dal ____ 
al _____ " (aggiungendo sempre un numero telefonico di riferimento). 
 

AGEVOLAZIONI 
Sconto 10% sui fratelli (riduzione applicata alla seconda ed eventualmente terza quota). 
 

DANNI ALLE STRUTTURE  
ln caso di danni alle strutture, attrezzature, arredi del palazzetto o della Scuola (strutture esterne comprese), 
l’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere immediato risarcimento ai soggetti responsabili di detti 
danni (direttamente individuati dai collaboratori del CRE). 
 
 

L'Organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un telefono per 

comunicazioni urgenti. 

 

Versione integrale del REGOLAMENTO alla pagina web : https://goo.gl/qVGkzw 

 

 



GIORNATA TIPO 
 
 

Centro Ricreativo Estivo «Sport Estate S. Agata» 
Per bambine e bambini dai 5 ai 13 anni (nati negli anni 2013-2005)  

Tel. 0545-26924    e-mail: info.ravennalugo@uisp.it – cre.ravennalugo@uisp.it  

 

Dll'11 Giugno al 27 Luglio 2018  - dal Lunedì al Venerdì 
 
Lun/Mar/Ven – Scuola Primaria “G. Pascoli” S. Agata sul Santerno  
Ingresso Via Roma – Vedi anche il tabellone attività giornaliero 
 
08:00 - 09:00 Accettazione  
09:00 -10:30 Giochi, attività ricreative e ludico sportive 
10:30 -11:00 Merenda  
11:00 -12:30 Attività a tema 
12:30 -13:30 Pranzo  
13:30 -15:30 Riposo, giochi all’ombra, letture, compiti…  
15:30 -16:30 Giochi e attività ludico sportiva 
16:30 -17:00 Merenda  
17:00 -18:00 Uscita  
 

Mercoledì e Giovedì – Stadio e Piscina Comunale di Lugo 
 
08:00 – 08:30 Accettazione  
09:00 Partenza in Pullman per la Piscina Comunale di Lugo 
09:30 - 10:30 Giochi, attività ricreative e ludico sportive  
10:30 – 12:00 Attività in Piscina 
12:30 – 13:30 Pranzo 
14:00 – 15:30 Riposo, giochi all’ombra, letture, compiti…  
15:30 – 16:30 Attività in Piscina 
16:30 – 17:00 Merenda e Rientro a S. Agata  
17:00 – 18:00 Uscita  
 

IL RITIRO DEI RAGAZZI È SEMPRE DALLE ORE 17:00 
ALLA SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

 

COSA PORTARE 
• Nelle mattinate in cui è prevista l’attività in piscina è necessario portare costume, 
ciabatte, asciugamano (la cuffia non è obbligatoria); è gradito un cambio. 
• Indispensabile cappellino e zaino/borsa  (personalizzati con nome). 
• Altre informazioni verranno fornite dagli educatori in caso di necessità. 
 


