COMITATO TERRITORIALE MONZA BRIANZA
PRESENTAZIONE CENTRO ESTIVO 2017

Sezione 1 - La nostra proposta di Centro Estivo a Monza per il tempo libero estivo
I MULTISPORT sono i centri estivi a gestione diretta UISP e si svolgono in impianti sportivi, piscine e altri luoghi
dove i bambini possono svolgere attività ludiche in ambienti accoglienti e sicuri. Nella nostra proposta
cerchiamo di coniugare due parole complementari dello SPORTPERTUTTI: gioco e sport, ovvero esperienza e
divertimento, ma anche senso dell'altro, conoscenza e rispetto delle regole. La caratteristica principale del
MULTISPORT è il radicamento e la valorizzazione del territorio attraverso programmi che sfruttano le possibilità
offerte dalle varie strutture e il contributo delle associazioni e delle società sportive del territorio. Il
MULTISPORT vuol essere una "vacanza in città" dove fare nuove esperienze, un momento di aggregazione e
divertimento. Nella programmazione ci sono proposte nel campo educativo, culturale e sportivo, in grado di
stimolare la capacità conoscitiva e creativa dei giovani facendoli divertire e crescere in luoghi non lontani da
casa.
Fare attività sportiva attraverso UISP è favorire la pratica sportiva e far conoscere il ruolo dell’attività
sportiva, ai ragazzi dai sei ai quattordici anni, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma
anche come strumento di educazione e formazione della personalità, di prevenzione e tutela della salute, di
trasferimento valoriale e orientamento a corretti stili di vita; il Centro Estivo MULTISPORT è il mezzo
attraverso il quale si utilizza un luogo di aggregazione e confronto per bambini e ragazzi ai quali, attraverso
il gioco e l’insegnamento di attività sportive si aggiungono anche momenti di relazione con gli altri.
Le varie attività ed i progetti sono finalizzati a offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie
promuovendo, attraverso l’attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell’individualità
del singolo, del gruppo e delle regole e dei principi legati al benessere psico-fisico, la socializzazione,
l’integrazione e ad un sano e corretto stile di vita.
Sezione 2 - Organizzazione del Centro Estivo
Cercando di interpretare le diverse esigenze delle famiglie il MULTISPORT propone una formula di orario
elastica, offrendo la possibilità di scegliere l'intera giornata (8.00-18.00) con ingressi dalle ore 8.00 alle ore
9.00 ed uscite dalle ore 16.30 fino alle ore 18.00. Il turno del multisport inoltre è settimanale, con la
possibilità di iscriversi a più turni. Le sedi sono sparse su tutto il territorio nazionale. Tutti i bambini sono
coperti da assicurazione (vedi polizza allegata) e i gruppi sono seguiti da educatori esperti.
Il primo MULTISPORT è stato realizzato a Firenze nel 1999 riscuotendo grandi consensi dalle famiglie e dai
bambini che vi hanno partecipato. L'esperienza si è ampliata, sono nate nuovi sedi e nell'estate 2014 i
partecipanti sono stati oltre 9.000 in tutta Italia ed in media 80 bambini a settimana nei Centri Multisport di
Monza Brianza. Da noi tutti i bambini fanno tutti gli sport !!! Ed i ragazzi è sicuro ballano !!!!
Anche quest’anno (è sarà il quinto) come oramai accade dal 2011 in relazione all’esperienza oramai
consolidata, è intenzione di questo Ente di Promozione Sportiva dare una opportunità per 40 ragazzi e
ragazze dai 6 ai 14 anni di poter frequentare un Centro Estivo dove lo sport il gioco e lo studio trovino un
connubio felice nelle settimane successive alla chiusura delle Scuole.
Dopo l’esperienza degli ultimi anni è intenzione favorire con le stesse modalità l’integrazione tra i fruitori
del Centro Estivo normodotati e alcuni ragazzi e ragazze portatori di handicap, questo bellissimo passaggio
che abbiamo introdotto nel 2013 ha rafforzato tutti noi ed è stato un momento di intenso valore culturale e
sociale, durante l’inserimento sono previsti istruttori in più specifici in grado di interagire con i vari soggetti
in modo adeguato.
La direzione dei Centri Estivi UISP Monza Brianza è affidata al Prof. Beccaro Giulio con UISP fin dal 2011 che
ha una consolidata esperienza; coadiuvato da insegnanti che hanno una conoscenza del tessuto sociale e
del territorio; nel Centro Estivo ci sarà personale diplomando o diplomato ISEF e/o con competenze
specifiche e che già operano con le associazioni sportive del territorio durante il
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normale anno sportivo, quindi dando di fatto una continuità nel rapporto tra istruttore ed allievi anche
nei mesi estivi, il rapporto educatori ragazzi sarà 1 a 18.
Visto l’entusiasmo e la richiesta per la nostra proposta per il tempo libero estivo che si sta consolidando nel
tempo NON abbiamo intenzione di cambiarla se non aumentando la parte formativa.
Sezione 3 – Servizi Aggiuntivi offerti compresi nella tariffa
•

•
•
•

Il pranzo viene effettuato utilizzando la mensa scolastica e servendosi della società Convivio, che è disponibile
a preparare anche i piatti per particolari diete alimentari; lo chef è in grado di variare la dieta settimanale
orientata al soddisfacimento dei bisogni alimentari.
Ogni settimana è prevista una uscita presso la piscina più vicina al plesso scolastico
Il materiale per i giochi e le attività sportive è fornito dal Centro Estivo.
Sono previsti premi in relazione ai vari giochi proposti durante la settimana.

Sezione 4 – Integrazione territoriale e disponibilità UISP Opzionali
In base agli ampi spazi a disposizione si ipotizza di far frequentare settimanalmente massimo 72/90 ragazzi
e ragazze seguiti da 5 istruttori (quindi il rapporto sarà da 1 a 14,5 fino ad un massimo di 1 a 18).
In questo caso saremo in grado di migliorare esclusivamente per il bene e per garantire la più ampia
fruibilità dell’offerta per l’utenza la proposta come segue:
Periodo: 12 Giugno – 04 agosto e 28 agosto -08 settembre in turni settimanali
(10 settimane)
Orario: diversificato e flessibile con possibilità sia di giornata intera sia di mezza giornata






mezza giornata 8.00 - 12.30 (ingresso elastico dalle 8.00 alle 9.00 e con uscita prima del
pranzo) oppure 14.00 – 18.00 (ingresso alla fine del pasto e con uscita elastica dalle
16.30 alle 18.00);
mezza giornata con pasto 8.00 – 14.00 (ingresso elastico dalle 8.00 alle 9.00 e con
uscita dopo il pranzo) o 12.30 – 18.00 (ingresso prima del pasto ed uscita elastica
dalle 16.30 alle 18.00)
intera giornata: 8.00 - 18.00 (ingresso elastico dalle 8.00 alle 9.00 e uscita dalle 16.30
alle 18.00)
Numero massimo iscritti: 90

Regolamento Centri estivi Multisport 2017
Iscrizioni: dopo affidamento degli spazi da parte dell'amministrazione comunale e fino ad esaurimento
posti e comunque non oltre i 5 giorni precedenti l'inizio di ogni turno . Al momento dell'iscrizione dovrà
essere versata:
  Euro 10,00 per attivare l'assicurazione e verrà rilasciata la tessera Uisp anno 2017
 Euro 10,00 per ogni turno prenotato (valida come iscrizione NON rimborsabile in caso di rinuncia).
Il saldo invece dovrà essere effettuato entro il primo giorno dell'inizio di ogni turno.
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Rinunce: i rimborsi per le eventuali rinunce sono:
 per malattia: 100% fino al giorno precedente l'inizio del turno (dietro presentazione di certificato









medico)

per motivi personali l'acconto non è rimborsabile

 fino a 10 gg. dall'inizio del turno perdita del solo acconto di euro 10,00




a turno iniziato nessun rimborso.
nessun rimborso è dovuto per chi non gode di uno o più pasti nella settimana o per chi dovesse
essere assente uno o più giorni,
Programmi: i bambini saranno impegnati ogni giorno in varie attività sportive, ludiche e ricreative. Il
programma del turno sarà a disposizione nella settimana precedente l'inizio del turno stesso.
Deleghe: le deleghe sono obbligatorie quando i bambini escono ad orari diversi da quelli del centro estivo e
quando vengono consegnati a persone che non sono state segnalate nel modulo di iscrizione.
Eventuali spostamenti saranno effettuati a piedi o con mezzi pubblici.
I turni verranno attivati al raggiungimento di minimo 18 iscritti.
L'iscrizione si intenderà valida quando la UISP entrerà in possesso di:
 Certificato medico di idoneità generica (o dichiarazione di possesso certificato in corso di validità)
 Pagamento della Pre-Iscrizione
 Modulo di Iscrizione compilato e firmato
I ragazzi e le ragazze possono essere prelevati in qualsiasi ora del giorno (con il consenso degli Istruttori) dai
genitori o da chi ha la delega per il ritiro.
I posti saranno assegnati in base a chi avrà effettuato per primo il Pagamento delle Pre-Iscrizione a
prescindere dall'invio della modulistica compilata.
Materiale Consigliato: Berrettino - Borraccia ( anche vuota ) - Maglietta di ricambio - Scarpe da ginnastica Calzini K.Way - Crema protettiva per raggi solari. Siamo certi che la proposta è utile per dare delle
opportunità ai genitori che lavorano di poter avere per i loro figli uno spazio adeguato controllato con costi
sostenibili e ormai bloccati da oltre 4 anni; inoltre potrebbe essere divertente poter passare l’Estate in città
Attività: Il Multisport che abbiamo pensato per il 2017 ricalca le esperienze fatte nei Centri Estivi di questi
ultimi anni nella Città di Monza; offre la possibilità a bambini e ragazzi di stare insieme all'aria aperta,
divertirsi e sperimentare le varie discipline sportive in collaborazione con istruttori delle società sportive del
territorio, giochi e attività ludiche nella pista di atletica, laboratori e studio. Inoltre, una volta a settimana, è
prevista l'attività di balneazione presso la vicina Piscina Pubblica (Triante) Tutti i bambini fanno tutti gli
sport !!! Dai classici sport del basket, pallavolo, calcio, atletica, alle corse nei sacchi caccia al tesoro, baby
dance, fino al tennis all’hockey su prato, al freesbe e chi più ne ha più ne metta !!!
Ogni settimana oltre ai classici ci saranno sempre giochi nuovi !!!
Iscrizioni: presso UISP Comitato di Monza Brianza - Via Puglia. 14 – Monza – Tel 039.2308284 – Fax
039.8900020 mail eventi.monzabrianza@uisp.it nei seguenti giorni ed orari: Lunedì 14.00/18.00 - Mercoledì
16.00/18.00 - Martedì e Giovedì 10.00/12.00 e 16.00/18.00.
Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 5 giorni precedenti l'inizio di
ogni turno. Il centro estivo è strutturato dal lunedì al venerdì. I centri estivi saranno attivati al
raggiungimento di minimo 18 iscritti. I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che
alterneranno momenti di gioco e di sport. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.
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SETTIMANA TIPO CENTRI MULTISPORT
ORARIO

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

h: 08.00-09.00

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

h: 09.00-09.15

BABY DANCE

BABY DANCE

BABY DANCE

BABY DANCE

BABY DANCE

h: 09.15-10.15

BASKET

CALCIO

PISCINA

VOLLEY

BIKE

h: 10.15-10.30

MERENDA

MERENDA

MERENDA
PISCINA

MERENDA

MERENDA

h: 10.30-11.20

ATLETICA L.

VOLLEY

PISCINA

ATLETICA L.

UNI-HOCK

h: 11.20-12.15

TENNIS

RUGBY

PISCINA

GIOCHI SENZA
FRONTIERE

TENNIS

h: 12.15-13.30

PRANZO

PRANZO

PRANZO

PRANZO

PRANZO

h: 13.30-14.30

GIOCHIAMO
INSIEME

GIOCHIAMO
INSIEME

GIOCHIAMO
INSIEME

GIOCHIAMO
INSIEME

GIOCHIAMO
INSIEME

h: 14.30-15.30

Compiti Mania

Compiti Mania

Compiti Mania

Compiti Mania

Compiti Mania

h: 15.30-15.45

MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

MERENDA

h: 15.45-16.45

CALCIO

TENNIS

TENNIS

BIKE

RUGBY

h: 16.45-17.45

VOLLEY

UNI-HOCK

BASKET

CALCIO

BASKET

h: 17.45-18.00

SALUTI

SALUTI

SALUTI

SALUTI

SALUTI
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Le attività potranno subire cambiamenti in base alle richieste dei bambini e alle condizioni climatiche

Il Presidente UISP Monza Brianza
Martino Cazzaniga
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