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         Reggio Emilia, 03 / 06 / 2020 
 

 
GREENSPORT BUSANA: CI SIAMO…E FESTEGGIAMO!!! 
 
Care famiglie, 
proprio quest’anno festeggiamo il 30esimo Compleanno del GreenSport Busana. 
L’organizazione è stata ed è tutt’altro che semplice ma, anche grazie al vostro aiuto e 
all’indispensabile contributo del fantastico staff dei Progetti Educativi Uisp, sono certo 
che il soggiorno sarà un momento di grande svago e piacevole socialità per tutti. 
 
Lo splendido scenario del nostro Appennino Reggiano sarà la cornice di un indimenticabile 
soggiorno estivo all’insegna di attività e avventure ludico-motorie, divertimento e amicizia.  
Una opportunità di incontro e di esperienze visute “sul campo” per tutti i ragazzi. Oltre 
ad una fondamentale occasione per sviluppare la propria sensibilità ambientale ed 
ecologica! 
 
La base della vacanza resta, come da primissima proposta, l’Albergo “Il Castagno” di 
Busana dove l’utilizzo dei saloni, la somministrazione dei pasti e l’impiego delle aree verdi 
nel parco consentono di seguire tutte le regole di sicurezza e igienico sanitarie dettate 
dagli organi competenti in materia. I ragazzi saranno alloggiati, in numero non maggiore a 
due, in ampie stanze, ognuna con bagno, che permetteranno i giusti distanziamenti ed 
un’abbondante quanto repentina areazione. Tutto sarà organizzato e realizzato nel 
rispetto delle regole di sicurezza e seguendo le linee guida della regione Emilia Romagna. 
 
Oltre ai classici giochi sportivi, ogni giorno i ragazzi vivranno piccole avventure a base di 
sport e natura come ad esempio il tiro con l’arco e l’arrampicata sugli alberi, l’escursione 
guidata con la bike elettrica ed una gita a Cerwood. Oggi più che mai è necessario per i 
nostri ragazzi vivere e integrare il vero significato di concetti quali il senso di appartenenza, 
l’empatia e la collaborazione ed è proprio questo l’obiettivo delle nostre vacanze. 
Attraverso le attività di gruppo e il tempo passato insieme, sotto la guida di educatori 
formati ed esperti, favoriremo per loro esperienze di evoluzione, riflessione e crescita. 
 

 
Durante il nostro camp, per garantire la massima tranquillità di tutti, seguiremo i 
seguenti standard di sicurezza (per eventuali approfondimenti fare riferimento alle 
direttive regionali): 
 
 

 Le attività saranno organizzate suddividendo i bambini in piccoli gruppi per fasce di età 
(massimo 9/10 bambini). 
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 I letti saranno sistemati in modo tale che venga rispettata una distanza di almeno 2 metri 

tra uno e l'altro. 
 

 Le camera e I bagni, in particolar modo, verranno pulite e sanificate dal personale della 
struttura alberghiera con appositi prodotti.  
 

 Asciugamani e telibagno saranno tenuti separati in modo che non vengano scambiati tra i 
bambini. 
 

 A tavola durante colazione, pranzo, merenda e cena, ogni bambino sarà distanziato dal 
compagno di almeno un metro. 
 

 Durante le attività sportive e i giochi di gruppo in cui non potrà essere garantita la distanza 
minima di un metro, tutti indosseranno la mascherina protettiva di tipo chirurgico.  
 
 

 Gli educatori indosseranno sempre mascherine protettive nei momenti in cui dovranno 
avvicinarsi ai bambini. 
 

 In diversi punti strategici della struttura ci saranno sempre a disposizione erogatori di gel 
disinfettante per le mani. 
 

 Tutti i giorni, mattina e sera, il responsabile coordinatore del soggiorno procederà  alla 
rilevazione della temperatura corporea di tutti i bambini e degli educatori. 
 

 Qualora la temperatura corporea di un bambino fosse superiore ai 37,5 c° si procederà 
immediatamente nel seguente modo: tenere il bambino isolato dal gruppo, avvisare i 
genitori e contattare il medico . 

 
GREENSPORT BUSANA –  ALBERGO IL CASTAGNO 
  
Le settimane di vacanza restano quelle previste: 
  
1° turno   4 – 11 luglio                    2° turno 11 – 18 luglio 
3° turno 18 – 25 luglio                    4° turno 25 luglio – 1 agosto 
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La quota di iscrizione e’ di 415,00€  e comprende: 
 
- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno. 
- Assicurazione RC  
- Assistenza 24 ore 
- Animazione 
- Le attività in elenco (escluse quelle a pagamento). 
- Due escursioni settimanali. 
- Materiale sportivo/ludico/didattico. 
 
La quota non comprende: 
 
- trasferimenti per e da Busana che saranno effettuati dalle famiglie* 
- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 
*arrivo a Busana previsto il sabato pomeriggio in fascia oraria 14,30-16 con orari di arrivo 
differenziati 
*partenza da Busana prevista il sabato mattina in fascia orario 9,30-11  con orari di 
partenza differenziati 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
 
DiscGolf e FootGolf 
Calcetto 
MiniBasket 
Tiro con l’arco 
GreenVolley 
Parco Cerwood   (attività a pagamento) 
Escursione in Bike elettrica ( attivita’ a pagamento) 
Estathlon 
Animazione serale 
Laboratori Ambientali  
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Per tutti i dettagli e le modalità d’iscrizione contattare 

UISP COMITATO DI REGGIO EMILIA - Progetti Educativi  – 0522 264214 - 0522 264228                                       

oppure scrivete a  progettieducativi@uispre.it 

 


