
REGOLAMENTO EASTER CRES CSKBA 2023 
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 (vacanze estive, natalizie e pasquali) andando a sostenere le 
famiglie che ne fanno richiesta.  

Art. 2 – Destinatari del progetto: Il progetto oggetto di regolamento è rivolto a bambini/e dai 4 ai 
15 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, inviando 
una e-mail a cres@cskbustoa.it o programmando un appuntamento. Nel caso di domande 
superiori alla ricettività si confermeranno le iscrizioni in ordine cronologico di ricezione.  

Art. 3 – Caratteristiche organizzative: Il CRES avrà luogo presso la sede operativa del CSKBA asd in 
via Magenta, 86 a Busto Arsizio, nelle seguenti giornate: 06/04/23- 07/04/23- 11/04/23. 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 e attività di laboratorio. Tutte le attività verranno organizzate e differenziate in 
base al periodo dell’anno in cui viene organizzato il CRES. Monitorando i continui aggiornamenti 
delle disposizioni ministeriali, in merito alla prevenzione di Covid 19, le attività potranno essere 
integrate.  

Art. 4 – Attivazione progetto: ASD CSKBA si riserva di attivare il CRES solo al raggiungimento del 
numero minimo di 12 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:  

 

TIPO FREQUENZA  DALLE - ALLE COSTO  
FULL TIME  8:00/16:00 80,00€  

PART TIME MATTINA  8:00/12:00 50,00€  
PART TIME MATTINA 

CON MENSA  
8:00/13:30 70,00€  

SINGLE DAY  8:00/16:00 30,00 € SCONTO FRATELLI 10% 
 

Art. 8 – Assenze: In caso di assenza, in nessun caso si darà luogo alla restituzione degli importi 
versati. In caso di prenotazioni di frequenze che non si intendono più usufruire è obbligatorio 
inviare la disdetta tramite la mail cres@cskbustoa.it entro e non oltre il 5° giorno precedente al 
primo giorno della frequenza stessa al CRES. In caso di mancata comunicazione verrà addebitato il 
contributo di frequenza dovuto.  

Art. 9 – Modalità di partecipazione e versamento contributi associativi e di frequenza: Le 
preiscrizioni al CRES saranno aperte a partire dal 13/02/2023 fino al 31/03/2023. 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 EASTER CRES 2023 e procedere con 
l’accettazione degli stessi. 2. Il Cskba confermerà l’iscrizione inviando una mail di conferma al 
vostro indirizzo. 3. A seguito del ricevimento della mail di conferma dovranno essere versati i 
contributi associativi e di frequenza: il contributo associativo (€20,00 SOLO per i NEO ISCRITTI) e il 
contributo di frequenza prescelta. Il diritto di partecipazione al CRES si acquisisce SOLO previo 
versamento del contributo di frequenza. 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: EASTER 
CRES CSKBA 2023 “nome bambino/a”. 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. 

 


