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INFORMATIVA PER I GENITORI 
 

CREST 2020: “INSIEME SUPERIAMO GLI OSTACOLI!” 
Dall’emergenza sanitaria sono emerse importanti novità nell’ambito relazionale e le pratiche necessarie, quali il 
distanziamento e/o una nuova gestione delle abitudini di tipo quotidiano, possono rappresentare un vero e proprio 
«ostacolo» per i bambini e i ragazzi. 
L’occasione estiva, anche per la sua stagionalità e quindi della possibilità di disporre di grandi spazi all’aperto, può 
rappresentare uno strumento utile per apprendere le modalità di distanziamento attraverso il gioco ed il 
divertimento. 
Da questo nasce il tema del Crest 2020 «Insieme superiamo gli ostacoli» che prevede l’apprendimento di pratiche 
ludico sportive basate sul distanziamento, apprendimenti diversificati di una nuova gestione della routine 
quotidiana. 
Il Crest 2020 diventerà un vero e proprio “Summer School” nel quale si alterneranno sport, giochi con alla base 
progetti di distanziamento sociale e iniziative con finalità educative e di relazione tra i pari. 
E’ previsto inoltre un progetto di educazione civica denominato «Gli eroi indossano la mascherina». 
Il  tema e i progetti sono stati elaborati dalla coordinatrice Luana Paolino.  
Le discipline sportive sono state adeguate al rispetto del distanziamento sociale dal direttore Alessandro Staglianò. 
 
AL CREST CON SICUREZZA 
La fitta rete instaurata negli anni con le famiglie brugheresi ci ha permesso di cogliere non soltanto la necessità delle 
stesse a usufruire di  quello che si conferma anche quest’anno un prezioso servizio di supporto ai genitori che 
lavorano, ma soprattutto di rispondere a quello che non rientra soltanto nella categoria dei “bisogni” dei bambini e 
ragazzi, ma in quella dei “diritti”.  
Da questa premessa nasce il progetto estivo del Crest 2020 che ha come fine quello di offrire ai suoi partecipanti il 
diritto alla socialità e al gioco dopo mesi di sospensione delle attività educative, sportive e ludiche al di fuori 
dell’ambito domestico. 
Tuttavia, l’intera modalità e programmazione è orientata alla necessità di garantire condizioni di tutela della loro 
salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento 
dell’iniziativa. 

 

TURNI   
TURNO 1   dal 22/06 al 26/06 
TURNO 2   dal 29/06 al 03/07 
TURNO 3   dal 6/07 al 10/07 
TURNO 4   dal 13/07 al 17/07 
TURNO 5   dal 20/07 al 24/07 
TURNO 6   dal 27/07 al 31/07 
TURNO 7 dal 03/08 al 07/08 
 
ORARI  
PRE CAMPUS:       07.30 – 08.30 
ENTRATA:              08.30 – 09.00 
USCITA:                  16.00 – 17.00 
POST CAMPUS:     17.00 – 18.00 
I servizi di PRE e POST campus sono gratuiti. 



 
 

 

 

 

 

ATLETICA LEGGERA 

AFFILIATA FIDAL 

 

A.S.D.  G.S.A. BRUGHERIO   –   CENTRO SPORTIVO COMUNALE   –   VIA SAN GIOVANNI BOSCO   –   20861 BRUGHERIO 

 

C.F./P.I. 94568310158   -   INTERNET: www.gsabrugherio.it   -   E-MAIL: gsa.brugherio@libero.it   -   TEL./FAX  039 2142356 
 

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni per la prima settimana apriranno lunedì 15 Giugno e chiuderanno Mercoledì 17 Giugno. 
Le iscrizioni per tutte le altre settimane partiranno Mercoledì  17 Giugno e chiuderanno Mercoledì 24 Giugno. 
 
Attualmente è possibile richiedere l’iscrizione solo per la prima settimana del centro estivo (dal 22/06 al 26/06). Nei 
prossimi giorni renderemo disponibile l’iscrizione anche per gli altri turni previsti. Tuttavia, occorrerà ripetere la 
procedura di iscrizione (riempimento dati ed accettazione delle informative; non sarà invece necessario reinviare i 
moduli compilati per chi si fosse già iscritto alla prima settimana) 
 
Iscrizione online 

 Cliccare qui sotto sul pulsante ‘Iscriviti’ per accedere alla procedura di iscrizione. 

 Inserire i dati richiesti. 

 Prendere visione delle informative e accettare le autorizzazioni obbligatorie. 

 Scaricare i moduli allegati (puoi scaricarli anche qui) e seguire le indicazioni per la compilazione e l’invio degli 

stessi, insieme al resto della documentazione richiesta (ad es. certificato medico di buona salute), 

all’indirizzo crestgsabrugherio@gmail.com. 

 Procedere selezionando i turni per i quali si vuole richiedere di iscriversi. 

 Attendere via mail la conferma che l’iscrizione è stata accettata. 

 Procedere al pagamento della quota prevista tramite bonifico, come indicato in fase di iscrizione: 

Intestatario: G.S.A. Brugherio IBAN: IT83R0760101600001006327389 

 Causale: Quota iscrizione CREST 2020 – Nome Cognome dell’iscritto – Numero settimane 

COSTI 
La quota d’iscrizione è di 110 € comprensiva di quota mensa e assicurazione. 
 
MENSA 
Il servizio mensa viene garantito ogni giorno attraverso il catering di “Pasta Fresca” di Brugherio. 
Particolare attenzione è rivolta alla scelta del menù strutturato in collaborazione con una biologa nutrizionista. 
E’ necessario indicare eventuali allergie, intolleranze e/o diete religiose durante l’iscrizione. 
Per garantire maggiore tutela data l’emergenza COVID19 ogni pasto arriverà termo sigillato. 
 
CARI GENITORI, NELLO ZAINETTO… 
E’ necessario che ogni giorno ogni partecipante abbia con sé: 
- 1 mascherina indossata e 2 di ricambio; 
- 1 paio di scarpe di ricambio che saranno consegnate il primo giorno d’ingresso e restituite a fine campus; 
- 1 bottiglietta d’acqua; 
- 2 merende; 
- 1 cappellino per il sole; 
- un’eventuale cambio; 
- i compiti delle vacanze. 
 
 
 

https://www.gsabrugherio.it/download/#crest

