affiliata

Scheda di iscrizione Educamp GRASSOBBIO 2017
Contrassegnare con una X il numero di settimane prescelte per l'iscrizione ed eventuali orari aggiuntivi a pagamento.

orari

8,30-16,30

iscrizione a 1 settimana
(indicare la settimana di frequenza)
dal 12/6 al 16/6 

dal 19/6 al 23/6 

iscrizione a 2 settimane
(indicare le settimana di frequenza)
dal 12/6 al 16/6 

dal 19/6 al 23/6 

85 €

16,30-17,00

anticipo 5€

posticipo 5€

anticipo 10€

posticipo 10€

anticipo 20€

posticipo 20€

dal 26/6 al 30/6 

150 €

(5 € quota associativa e
145 € quota di iscrizione)

dal 26/6 al 30/6 

215 €

iscrizione a 3 settimane

(5 € quota associativa e
80 € quota di iscrizione)

8,00-8,30

(5 € quota associativa e
210 € quota di iscrizione)

A partire dal secondo fratello è previsto uno sconto di 10€ a settimana sulla quota di
iscrizione.

Indicare Nome e Cognome
fratello già iscritto

Anticipo e posticipo si attueranno al raggiungimento di un minimo di n. 6 adesioni.
Totale quota e orari aggiuntivi €……………………………………………………………………………………………………………………………………….

dati personali:
cognome……….………...…..........…………………..
comune di nascita..………………….….…..…….

nome……………….………...…………………………...…………..
via………….……….………………………………………………..…….

data di nascita…………….…………..……...……...…………
comune……………….………..……………………..…………….

prov……………...………… cap…………………………………….. scuola di provenienza…………………………..………………………………..…………………………………………………………
cognome e nome Papà…………..……………………………………………………………………………………………..….………………………………………..…………………….……………….
cognome e nome Mamma…………………………………………...…………………...……………………………………………….………….……………………………………….………………
recapiti telefonici
mamma
papà
altro
altro
e-mail……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…….………….……………………..
copia ricevuta bonifico:
SI'
 NO
 ha consegnato certificazione medica per attività soportiva non agonistica.
Il bambino è affetto da allergia:  NO

SI', inidcare quali…………………………….…………………………………………………..………..…………………………...…..

Il bambino durante l'anno scolastico usufruisce di supporto educativo:  NO

SI', indicare n° di ore………………….……………………

accettazione:
Io sottoscritto…………………………………....……….……......................................…padre/madre/tutore (cancellare le voci che non iteressano)
di……………………………………………………………………………………………………………, preso atto del contenuto della presente scheda d'iscrizione composta da n. 2
pagine stampate fronte/retro, chiede che il proprio figlio sia ammesso a frequentare il EDUCAMP, in qualità di socio, versando la quota sociale di 5 euro e
le somme a copertura dei costi sostenuti per l'organizzazione indicati nella tabella sopra. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il presente modulo è
valido come richiesta di tesseramento individuale UISP, con l'automatica attivazione delle coperture assicurative di base previste dalla polizza tesseramento
UISP 2016/2017 (tessera "G"), disponibile in sede (Via G. Quarenghi, 34) e sul sito www.uisp.it/bergamo. Incaso di infortunio sarà mio dovere contattare
tempestivamente i responsabili ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO per istruire la pratica assicurativa.
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare, accompagnato dagli educatori, a tutte le attività previste dal programma settimanale comprese le gite, le attività
sportive e le uscite dal centro anche con utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Dichiaro altresì di esonerare
l'ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO per eventuali danni causati dal figlio, per l'inosservanza di regole e/o prescrizioni impartite da parte degli educatori
durante l'uscita.
Bergamo …………...……...………l.c.s.(firma leggibile del genitore/tutore per accettazione)………………………………………...……………...……….

autorizzazione al trattamento dei dati personali:
Io sottoscritto………………………………………………….........………….........….………padre/madre/tutore (cancellare le voci che non iteressano)
di……………………………………………………………………………………………………………, ricevuta l'informativa ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO ai sensi dell'art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, autorizzo per le attività istituzionali promosse da ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO e AFG il trattamento dei dati personali del minore,
contenuti nella presente scheda di iscrizione, ed esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione di immagini che lo ritraggono nello svolgimento delle
attività dell' EDU Camp, esclusivamente per documentare e divulgare le attivita del EduCamp tramite il sito internet del Comitato UISP di Bergamo, di ASD
Indysciplinati Bergamo e AFG Pubblicazioni, Mostre, Corsi di Formazione, Seminari, Convegni e altre iniziative promosse dall'associazione anche in
collaborazione con altri soggetti.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in constesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del mimore e comunque per
uso e/o fini diversi da quelli spora indicati.
Bergamo ………………….…in fede(firma leggibile del genitore/tutore per autorizzazione)……………………………...………………….………………..…………………….

CHI SIAMO
1. CHE COS'E' L'UISP
L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è
un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.
Lo sport per tutti è un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita da affermare giorno per giorno sia negli impianti tradizionali, sia in
ambiente naturale. Lo sport per tutti interpreta un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle "politiche della vita" e, pur sperimentando numerose attività
di tipo competitivo, si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell'etica del risultato, propria dello sport di prestazione assoluta.
Sportpertutti, una parola sola, nuova, che esiste nella realtà e non ancora nel vocabolario. Abbiamo scelto questa identità, abbiamo deciso di mettere al
centro dell'Uisp il soggetto, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da
riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le disabilità, le differenze sessuali, le diverse motivazioni alla pratica sportiva.
L'unica differenza che combattiamo é quella che nasce dalla disuguaglianza sociale, dalla mancanza di pari opportunità.
Sportpertutti significa riscrivere la nostra proposta sportiva, ridisegnare l'attività di ogni disciplina "a tua misura", intorno al profilo di ciascuno, portando bene
in luce il profilo dell'Uisp: la cultura dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà.
2. CHE COSA FACCIAMO
La nostra missione è dimostrare che "un altro sport è possibile". Questo significa non solo sviluppare innovazione culturale, ma anche tradurla concretamente
in sperimentazione tecnica, metodologica e organizzativa. Leghe, Aree e Coordinamenti Uisp hanno fatto proprie e rinforzato queste opzioni strategiche.
Lo sport per tutti ha esteso potenzialmente a tutti i cittadini l'offerta di pratica fisica come concreta ricerca e sperimentazione di una migliore qualità di vita.
Lo sport per tutti interessa prima di tutto la salute ed il benessere fisico, privilegia pratiche all'aria aperta, si cimenta con l'elaborazione di esperienze che
sfruttano energie dolci e non dissipative; utilizza impianti poveri e versatili; afferma un rapporto con il tempo e con la stessa misurazione tecnica sottratto alla
coercività del record: fa leva su un bisogno d'emozione mortificato dalla routine.
L'Uisp attraverso le sue iniziative ha l'obiettivo di valorizzare le varie facce dello sport, da quello competitivo (con particolare attenzione al mondo
dilettantistico e amatoriale) a quello coreografico-spettacolare, da quello strumentale (sport per la salute, il benessere, per difendere l'ambiente) a quello
espressivo (pratiche individuali o collettive al di fuori di circuiti sportivi strutturati).

3. INDYSCIPLINATI
Lo sport per tutti, per la sua funzione sociale e il valore educativo nello sviluppo psicofisico, offre occasioni di socializzazione, integrazione, e di
riappropriazione di spazi urbani, utili a sviluppare nei ragazzi caratteristiche personali (comportamentali, emotive, relazionali), indispensabili per la
valorizzazione di sé, il riconoscimento del proprio ruolo attivo e responsabile, e per l'acquisizione di riferimenti valoriali che garantiranno il consolidamento
degli stili di vita attivi acquisiti. In particolare lo sport di strada è uno strumento molto efficace per il target giovanile: è una pratica non strutturata, l’accento
non cade sull’etica del sacrificio e sul risultato, ma sul coraggio, sull’estetica del talento, della creatività; la centralità diventa quella delle sensazioni, delle
evoluzioni acrobatiche, del forte valore di esperienza di gruppo. La strada diviene uno spazio e un tempo di azione pedagogica, dove è possibile attivare il
processo educativo–relazionale attraverso pratiche che sono affini ai codici comunicativi dei ragazzi e che lasciano loro grande libertà espressiva. Tra le
discipline proposte il parkour (ovvero “colui che traccia il percorso ” per spostarsi da un punto all’altro nell’habitat urbano, superando tutti gli ostacoli che si
presentano sul cammino); la danza urbana (spazio di sperimentazione del corpo nel contesto urbano); gli sport della glisse (in cui il concetto di scivolamento
costituisce il minimo comune denominatore); le giocolerie (attività dove la “maestria” e le abilità manuali trovano la base nella coordinazione e nella rapidità
di esecuzione).
Percorsi indysciplinati si configura come un’azione sperimentale a forte carattere innovativo per la tutela degli adolescenti, finalizzata a contrastare
sedentarietà e abbandono (drop-out sportivo), a favorire il recupero dei ragazzi all'attività motoria e sportiva e attivare processi di socializzazione e
integrazione, attraverso lo sviluppo di laboratori sperimentali sul territorio per la pratica di sport di strada, ad opera di gruppi di ragazze/i che, affiancati da
operatori UISP, avranno un ruolo attivo e di co-progettazione oltre che di beneficiari dell'intervento.
Gli obiettivi perseguiti
 Testare un modello di azione volto al recupero degli adolescenti all'attività motoria, a favorire le loro possibilità di aggregazione, di integrazione sociale
anche di giovani migranti, e all'affermazione del diritto di accesso allo sport per tutti;
 intercettare i bisogni espressi o latenti dei giovani che si pongono al di fuori dei consueti circuiti sportivi promuovendo tutte quelle espressioni motorie non
convenzionali e agite nella realtà quotidiana;
 favorire la costruzione di momenti di socialità reale, per contrastare il fenomeno di quella virtuale, attraverso proposte di sport destrutturati;
 facilitare il protagonismo attivo degli adolescenti con una sperimentazione che li veda protagonisti come co-progettatori di performances, eventi
dimostrativi e iniziative di comunicazione;
 recuperare la vivibilità delle aree urbane e/o periferiche come spazi di aggregazione a carattere sportivo;
 promuovere spazi di collaborazione fattiva tra i diversi soggetti che sul territorio sono impegnati nel mondo dell’adolescenza.

4. CAMP SPORTIVI
Nel periodo estivo con la chiusura delle scuole il problema che riscontrano la maggior parte dei genitori che lavorano e non possono avere un aiuto privato o
assentarsi dal lavoro, è quello di impegnare i propri figli con attività ricreative, ludiche e sportive.
La UISP di Bergamo ha ritenuto opportuno rispondere alle esigenze di queste famiglie, offrendo ai bambini uno spazio che sia confacente alle loro esigenze,
un ambiente che possa accoglierli e continuare il progetto didattico, educativo e di socializzazione.
Nella gestione delle attività si intende:
1. sottolineare il concetto di eguaglianza e pari opportunità per tutti gli utenti nel rispetto delle diversità.
2. Promuovere un'esperienza educativa, volta ad incrementare l'autonomia e la socializzazione in un contesto diverso da quello didattico, il centro ricreativo
estivo pensato avrebbe l'obiettivo di continuare ad incrementare gli aspetti importanti per lo sviluppo del bambino, dall'autonomia alla socializzazione,
all'educazione del rispetto degli spazi e della gestione del tempo, all'apprendere diversi modi di giocare e stare insieme.
Si intendono offrire significative esperienze di integrazione rispetto all'attività scolastica ordinaria per promuovere lo sviluppo integrale del minore
contribuendo alla formazione della sua personalità.
3. Promuovere il progetto all'interno di spazi consoni ai bambini, i bambini necessitano di situazioni sicure, protette, per tale motivo è necessario che gli spazi
siano adeguati alle loro esigenze.
IL VALORE PSICO-PEDAGOGICO DEL GIOCO MOTORIO
Sotto il profilo motorio, il gioco rappresenta un mezzo di ginnastica spontanea, libera da schemi precisati, con un forte potenziale educativo.
Il gioco è educativo per una serie di motivi e di caratteristiche:
1. attraverso l’esercizio ludico il bambino esprime gli impulsi e i moti del suo animo in un ambiente psicologicamente libero;
2. esso è di grande utilità pedagogica perché dà all’alunno la possibilità di estrinsecare e di far esplodere le sue energie e quindi assolve funzione di
riequilibratore delle condizioni biologiche;
3. permette di rivelare le inclinazioni temperamentali e quindi la natura psicologica dei fanciulli, dando all’educatore la possibilità di interventi opportuni e
adeguati al loro comportamento;
4. fondamentalmente esso è costituito da attività piacevoli, ricercate e attese e quindi, se fatto bene, nel momento propizio, allenta la tensione e la noia e
come tale può essere educativo;
5. è spesso un rilevante attivatore delle grandi funzioni dell’organismo e, come tale, assume un contenuto di educazione igienica.
Per tutti questi motivi il gioco rientra pienamente nel quadro delle attività impiegate al fine di concorrere all’educazione.
4. Associazione Famiglie Grassobbio
AFG nasce il 16/03/2011 perché desiderata da alcuni componenti del Gruppo Famiglie LA CASCINA DEI SOFFIONI, che dal Settembre 2006 affronta tematiche
familiari sperimentando percorsi di amicizia e formazione.
"Concepita per rendere pubbliche le belle esperienze di un piccolo gruppo".
Il gruppo costituente della futura AFG era così composto:
Simona Damiani, Fabio Martinelli, Cristian Ghezzi, Elisabetta Ferrari, Matteo Rizzi, Simona Martinelli e Giorgio Tengattini.
___________________________________
Mercoledì 16 Marzo 2011 verso le ore 22:00 in Via Kennedy, 24 a Grassobbio
è stata costituita l’Associazione Famiglie Grassobbio,
Associazione No Profit di Promozione Sociale e di Solidarietà Familiare.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale e di solidarietà familiare
a favore degli associati o di terzi in situazione di svantaggio,
l’associazione persegue i seguenti scopi:
a) Promuovere e offrire percorsi di ricerca, cura e formazione in ambito socio-familiare;
b) Promuovere e praticare attività di solidarietà sociale e familiare;
c) Promuovere e offrire attività socio-culturali;
d) Reperire, produrre e offrire contenuti socio-familiari attraverso editoria cartacea, audiovisiva, musicale, multimediale e su internet per informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica;
e) Promuovere e offrire percorsi di educazione civica.
___________________________________
Dal 2011 è iscritta al Registro Comunale dell'associazionismo di Grassobbio.
___________________________________
Dal 6 Luglio 2012 AFG è iscritta al Registro Provinciale dell'associazionismo di Bergamo col numero progressivo 127 sezione f) PROMOZIONE SOCIALE.
___________________________________
Durante l’Assemblea soci del 15/03/2014 sono stati eletti:
come Presidente Elisabetta Ferrari,
come Vicepresidente Simona Martinelli,
come Segretaria Cristina Chioda
e come Consiglieri del Direttivo Fabio Martinelli, Antonella Tintori, Paola Bodon e Erica Foresti.
___________________________________
Noi pensiamo che ogni famiglia sia l’esperta di se stessa e che abbia le risorse per cavarsela.
Crediamo anche che il confronto sia utile e prezioso.

REGOLAMENTO EDUCAMP
Art.1 – Oggetto del regolamento:
Il presente regolamento disciplina il progetto di “CAMP SPORTIVO”, all’interno del quale si svolgono attività ricreative e sportive di tempo libero, idonee a
perseguire la prevenzione e la socializzazione dei minori che, durante il periodo estivo, rimangono nel luogo di residenza.
Art. 2 – Destinatari del progetto: Il servizio oggetto di regolamento è rivolto ai bambini in età scolare che frequentano la Scuola Primaria .
Art. 3 – Luogo – Giorni – Orari del progetto :
Educa camp si svolge presso alcune strutture sportive comunali edifici scolastici comunali e centri sportivi
presso i locali della scuola primaria (sede operativa e mensa), n. 2 palestre (medie ed elementari), strutture sportive al bocciodromo (beach volley, basket,
campo da calcio a 7 in sabbia), parco del Serio di Grassobbio (spazi verdi e pista da mountain bike) e campi all’aperto dell’oratorio (concordandoli per
specifiche attività);
Il servizio si svolgerà dal 12.06.17 al 30.06.17 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.
Sono previsti orario anticipato dalle ore 8,00 alle 8.30 e orario posticipato dalle 16.30 alle 17.00.
Anticipo e posticipo si attueranno al raggiungimento di un minimo di n. 6 adesioni.
Per consentire il regolare svolgimento delle attività i genitori devono accompagnare i propri bambini presso la struttura tra le ore 8,30 ed entro e non oltre le
ore 9,30, mentre per l’uscita dovranno provvedere tra le ore 16,30 e non oltre 17,30.
In caso di assenza del genitore all’uscita, lo stesso avrà cura di segnalare il nominativo della persona eventualmente delegata (VEDI ALLEGATO MODULO
DELEGA).
Sono previste uscite e gite presso: parchi, biblioteche, musei, piscina e impianti sportivi, aree verdi e fattorie didattiche di Bergamo e Provincia. Gli eventuali
costi per le uscite (trasporti, ingressi...) che non sono compresi nella quota d'iscrizione al cre, saranno a carico della famiglia. In caso di non autorizzazione
all'uscita da parte del genitore, l'ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO organizzerà un servizio alternativo solo per un minimo di 10 bambini.
Ogni comunicazione dovrà essere fatta al responsabile del CAMP o al suo sostituto.

Art. 4 – Gestione del progetto:
Per la gestione del progetto ASD INDYSCIPLINATI BERGAMO si avvale di:
# Responsabili di progetto;
# Coordinatori ed Educatori selezionati in base a titoli di studio ed esperienze lavorative n campo formativo-educativo. Il rapporto
educatore/bambino è di 1/15.
# Istruttori sportivi qualificati Uisp.

Art. 5 – Modalità:
Dopo aver compilato in tutte le sue parti la domanda di iscrizione e sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci l’accettazione del presente regolamento, il
genitore o chi per esso è tenuto a presentare entro il 5 giugno 2017 certificazione medica per attività sportiva non agonistica. Il socio ha diritto a partecipare a
Educamp previo versamento della quota associativa di 5 € e una quota di iscrizione relativa al periodo prescelto. La restante quota dei costi organizzativi
dell' Educamp e la messa a disposizione degli spazi sono coperti grazie al contributo erogato dal Comune di Grassobbio.
Art. 6 - Modalità di Pagamento
L'iscrizione potrà essere effettuata consegnando il modulo a AFG, oppure inviando una mail con il modulo di iscrizione compilato e firmato all'indirizzo
indy.bergamo@gmail.com allegando copia del Bonifico Bancario IBAN IT 53 X 03359 67684 510700164849 BANCA PROSSIMA intestato a ASD
INDYSCIPLINATI BERGAMO CON CAUSALE: EDUCAMP 2017 "nome del bambino" "N° settimane"

Bergamo ………………….…in fede(firma leggibile del genitore/tutore per autorizzazione)……………………………...………………….………………..…………………….

