
REGOLAMENTO CRES 2022 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento:   
Il presente Regolamento disciplina il progetto di “Centro Ricreativo Estivo Sportivo”, di seguito 
denominato CRES, all’interno del quale si svolgono attività sportive, ricreative e di socializzazione 
tra bambini e ragazzi.  Il progetto prende vita durante l’interruzione dell’attività scolastica 
andando a sostenere le famiglie che ne fanno richiesta. Il CRES gode del patrocinio del Comune di 
Busto Arsizio.  Tutte le attività seguiranno le disposizioni in merito alla prevenzione e 
contenimento Covid 19.     
 
Art. 2 – Destinatari del progetto:   
Il progetto oggetto di regolamento è rivolto a bambini/e dai 4 ai 14 anni di età, senza limiti di 
residenza.  
Per i bambini/e in situazione di disabilità l’inserimento è preventivamente concordato con le 
famiglie che ne faranno richiesta, sulla base di un piano educativo in coesione con l’attività 
promossa dal CRES.    
La mancata comunicazione per iscritto, da parte dei genitori/tutori, di patologie o disturbi di ogni 
genere del bambino/a iscritto/a, comporta la non assunzione di responsabilità da parte dei 
Responsabili ed Operatori del CRES sia a livello civile che penale nei confronti del minore e della 
sua famiglia.    
I genitori in caso di necessità possono relazionarsi con il Responsabile del Progetto al numero di 
cellulare 338 7335061, oppure inviando una email a  cres@cskbustoa.it.   
Nel caso di domande superiori alla ricettività si confermeranno le iscrizioni in ordine cronologico di 
ricezione.     
 
Art. 3 – Caratteristiche organizzative:   
Il CRES verrà svolto in due sedi:   
• WILD: dal 09/06 al 09/09/2022 (esclusa la settimana dal 15 al 19/08/2022) presso la Sala 
Polivalente del Parco Alto Milanese (via Guerrini 40, Busto Arsizio).   
•  SUMMER: dal 13/06 al 26/08/2022 (esclusa la settimana dal 15 al 19/08/22) presso la scuola 
elementare “PIEVE di CADORE” (via Montessori 1, Busto Arsizio). 
Tutte le discipline sportive, i laboratori e le attività proposte quotidianamente dal CRES, avranno 
l’obiettivo di sviluppare e portare alla luce le potenzialità di ogni bambino.    
La programmazione delle attività andrà a garantire dallo sviluppo delle abilità fino e grosso 
motorie, alla coordinazione del movimento, andando così a sviluppare l’efficacia organizzativa dal 
punto di vista motorio, cognitivo ed emozionale-esperienziale, fondamentale nell’età evolutiva.  
Il CRES presenterà:    
• discipline sportive: Karate, Ginnastica Yoga, Basket, Tennis, Calcio, Pallavolo, Slackline, 
Dodgeball, Ultimate frisbee, Danza moderna, Danze Irlandesi,  Ginnastica Acrobatica,  Atletica 
leggera   
• attività ludiche e ricreative: creando riciclando, super quizzettone, balli, giochi d’acqua, ecc.   
• attività di laboratorio: Baby Esploratori nella natura selvaggia,  Wild painting, Emozioni in gioco, 
Giochi fuori dalle scatole!, English activities, Creando riciclando, Orienteering,  Feste a tema, 
Nutriamoci di gusto, ecc.,   
• spazio compiti.     
 
Art. 4 – Attivazione progetto:   



L’ASD CSKBA si riserva di attivare il CRES solo al raggiungimento del numero minimo di 21 soci 
iscritti. Qualora tale numero minimo non venisse raggiunto l’ASD CSKBA provvederà 
tempestivamente a comunicare ai genitori l’impossibilità di attivazione del CRES, con la 
restituzione dei contributi di frequenza senza obblighi di nessun genere.     
 
Art. 5 – Responsabile del Progetto:    
Responsabile del progetto del CRES è il Presidente del ASD CSKBA nella persona della Sig.ra 
TADDEO PATRIZIA.    
 
Art. 6 – Educatori/Insegnanti Sportivi:   
Gli Educatori e gli Insegnanti Sportivi che parteciperanno al CRES sono in possesso di tutti i 
requisiti di competenza tecnica e metodologica riguardo l’attività che andranno a svolgere.  
Tutto il personale è formato sui temi della prevenzione di Covid-19 nonché per gli aspetti di 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e delle misure di igiene e sanificazione.      
 
Art. 7 – Contributi e frequenze settimanali:   
Le possibilità partecipazione al CRES sono le seguenti:   
 
1)  SUMMER CRES   
FULL TIME (con mensa) - 8.30 - 16.30 = € 110,00 (fratelli € 102,00)   
PART-TIME MATTINA - 7.30 - 12.00 = € 65,00 (fratelli € 59,00) 
PART-TIME MATTINA (con mensa) - 7.30 - 13.30 = € 98,00 (fratelli € 91,00) 
PART-TIME POMERIGGIO - 13.30 - 18.00 = € 65,00 (fratelli € 59,00) 
SUPER FULL TIME (con mensa) - 7.30 - 18.00 = € 135,00 (fratelli € 125,00)   
SINGLE DAY (con mensa) - 7.30 - 18.00 = € 30,00 (fratelli € 28,00)   
POST CRES - 18,00 - 19,00 =  € 10,00 (il servizio verrà attivato con minimo 10 iscritti) 
 
2) WILD CRES   
FULL TIME (con mensa) - 8.30 - 16.30 = € 130,00 (fratelli € 120,00)  
PART-TIME MATTINA - 7.30 - 12.00 = € 75,00 (fratelli € 68,00)   
PART-TIME MATTINA (con mensa) - 7.30 - 13.30 = € 108,00 (fratelli € 100,00) 
PART-TIME POMERIGGIO - 13.30 - 18.00 = € 75,00 (fratelli € 68,00) 
SUPER FULL TIME (con mensa) - 7.30 - 18.00 = € 155,00 (fratelli € 143,00) 
SINGLE DAY (con mensa) - 7.30 - 18.00 = € 37,00 (fratelli € 34,00) 
POST CRES - 18,00 - 19,00 = € 10,00 (il servizio verrà attivato con minimo 10 iscritti). 
 
Gli orari di ingresso e di uscita sono da rispettare tassativamente per non compromettere 
l’organizzazione degli operatori del CRES. Verranno presi provvedimenti in caso di ripetuti ritardi 
nel ritiro de minore. 
 
In caso di assenza del genitore all’uscita, lo stesso dovrà segnalare preventivamente il nominativo 
della persona delegata al ritiro del minore inviando tramite mail a cres@cskbustoa.it l'ALLEGATO C 
compilato e allegando una fotocopia del documento d’identità del delegato. 
Anche nel caso il minore debba lasciare il CRES da solo è obbligatoria l’autorizzazione, tramite la 
compilazione dell'ALLEGATO A compilato da parte del genitore/tutore (inviando tutta la 
documentazione alla mail a cres@cskbustoa.it). Il genitore esonera la struttura circa ogni 
responsabilità del tragitto CRES/casa.   
   



Art. 8 – Assenze:   
In caso di assenza, in nessun caso si darà luogo alla restituzione degli importi versati. 
In caso di prenotazioni di settimane che non si intendono più usufruire è obbligatorio inviare la 
disdetta tramite mail (cres@cskbustoa.it) entro e non oltre il martedì precedente la settimana alla 
quale si voleva partecipare. In caso di mancata comunicazione verrà addebitato il contributo di 
frequenza settimanale dovuto.     
 
Art. 9 – Modalità di partecipazione e versamento contributi associativi e di frequenza:   
Le preiscrizioni al CRES saranno aperte a partire dal 07/05/2022.    
1. Preiscrizione: il genitore/tutore deve compilare la domanda di ammissione a socio (SOLO per i 
NEO ISCRITTI) e quella di preiscrizione. Leggere con attenzione il regolamento CRES 2022 e 
procedere con l’accettazione.   
2. Il Cskba confermerà l’iscrizione inviando una mail al vostro indirizzo.    
3. A seguito del ricevimento della mail di conferma della/ delle settimana/e richiesta/e dovranno 
essere immediatamente versati i contributi associativi e di frequenza: il contributo associativo  
(€ 20,00 SOLO per i NEO ISCRITTI) e il contributo di frequenza alla prima settimana.    
Il diritto di prenotazione e partecipazione al CRES si acquisisce SOLO previo versamento del 
contributo di frequenza settimanale.  
I contributi di frequenza per le successive settimane potranno essere versati in un’unica soluzione 
oppure singolarmente, sempre nelle modalità previste, entro il martedì precedente la settimana 
alla quale si vuole partecipare.    
I contributi dovranno essere versati tramite bonifico bancario (inviare copia alla mail 
cres@cskbustoa.it).     
Estremi bonifico bancario:    
IT76 F030 6909 6061 0000 0062 577 – INTESA SANPAOLO intestato a “CSKBA asd” indicando nella 
causale: CRES CSKBA 2022 “nome bambino – settimana dal 00/00/00 al 00/00/00”.     
 
La mensa verrà gestita dal catering “Macelleria e Gastronomia Colombo” di Gorla Minore e 
comprenderà pasto(primo, secondo, contorno e frutta) e merenda pomeridiana.      
 
 Art. 10 – Danni e responsabilità:  
Tutti i danni causati alle strutture e ai beni degli impianti gestiti, anche se causati 
involontariamente, saranno a carico di chi li ha cagionati. L’organizzazione non risponde a danni e 
furti ad eventuali beni personali lasciati incustoditi nelle aree del CRES. 


