4 settimane
di sport e
divertimento

8 settimane
di mare, sole
e giochi

dal 09 giugno al 04 luglio
09/06-13/06

16/06-20/06

dal 09 giugno al 01 agosto
23/06-27/06

30/06-04/07

09/06-13/06
07/07-11/07

16/06-20/06
14/07-18/07

23/06-27/06
21/07-25/07

30/06-04/07
28/07-01/08

Quest’anno il Campus taglia il traguardo delle sei edizioni.
La sua formula, in origine pensata per insegnare e/o perfezionare la disciplina della
Finalmente l’estate! è tempo di MARE, GIOCO e spensieratezza.
PALLACANESTRO, nel corso degli anni, è stata arricchita con iniziative sempre più
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la SPIAGGIA DAY, dove
interessanti e vicine alle esigenze dei partecipanti.
ogni mattina si andrà al mare presso lo stabilimento balneare “I PINI”.
In quest’ottica il progetto, da subito vincente, amplia i suoi obiettivi e apre a nuove
I ragazzi saranno affidati ai nostri animatori che li accompagneranno ogni
discipline sportive, quali: ATLETICA LEGGERA, CALCIO, PALLAVOLO, KICK
BOXING, NUOTO, PALLANUOTO e CANOTTAGGIO.
giorno al mare dove godranno della freschezza della brezza marina ed
In costante evoluzione, accanto all’aspetto motorio, particolare attenzione è stata
effettueranno GIOCHI FANTASTICI e BAGNI ENTUSIASMANTI.
rivolta all’educazione e alla formazione inserendo i corsi di IMMERSIONE,
Nei giorni in cui il tempo non permetterà di andare al mare si andrà nei
SALVAMENTO e di PRIMO SOCCORSO che aiutano i ragazzi ad accrescere, nel
PARCHI CITTADINI o si rimarrà a scuola dove verranno organizzate delle
breve lasso di tempo di quest’esperienza, la propria autonomia e sicurezza.
GIORNATE SPECIALI ricche di sorprese…!
TEST ATLETICI specifici, ripetuti periodicamente, danno ad ogni partecipante uno
Per chi lo desiderasse le attività si protrarranno al pomeriggio con laboratori
strumento per misurare i traguardi raggiunti e nuove potenzialità per superarne degli
creativo-manuali, feste a tema, tornei sportivi …
altri. Tutto questo in un clima di grande serenità e allegria, favorito da
Ehi … facciamo un gran tuffo tutti insieme?
entusiasmanti iniziative come la premiazione di fine settimana con il MEDAGLIA
DAY e la RACCOLTA DELLE FIGURINE a punti conquistate nelle diverse
QUOTE
discipline.
Iscrizione
€ 25.00
I corsi (articolati in lezioni settimanali) sono
Abbonamento
Campus e Spiaggia Day (4 sett. Campus + 4 sett. Spiaggia) € 800.00
svoltI in strutture idonee, con l’assistenza di
istruttori qualificati e la collaborazione delle
Abbonamento
Campus (4 settimane)
€ 460.00
società di tradizione ormai storica della
Abbonamento
Spiaggia Day (8 settimane)
€ 720.00
nostra città.
Abbonamento settimanale Campus
€ 120.00
Una volta alla settimana è prevista una
Abbonamento settimanale Spiaggia Day
€ 100.00
mattinata al mare presso lo stabilimento
Quota giornaliera Spiaggia Day
€ 25.00
balneare “I PINI”.
Pomeriggio abbonamento settimanale
€ 30.00
Per chi lo desiderasse le attività si
Pomeriggio giornaliero
€ 8.00
protrarranno al pomeriggio con laboratori
Le quote comprendono: trasporti in bus, ingresso alle strutture, assicurazione e mensa interna
creativo-manuali, feste a tema, tornei
Le quote dei pacchetti scontati sono applicabili SOLO a chi si iscrive entro il 16 maggio!!!
sportivi …
PER ULTERIORI DETTAGLI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO DELL’ESTATE INSIEME
… e allora scendi in campo con noi?

La Scuola Salesiana Infanzia Lieta
vi aspetta all’

Estate Insieme 2014
attività estiva per bambini e ragazzi
dai 6 ai 14 anni

per tutti gli iscritti la divisa
dell’Estate Insieme

t-shirt e pantaloncino
POSTI LIMITATI
ISCRIZIONI ON-LINE

la proposta educativa Salesiana
che valorizza l’esperienza di gruppo per
stimolare la socializzazione in allegria e serenità

per regolarizzare l’iscrizione è obbligatorio consegnare
il certificato medico per attività non agonistica
PROGRAMMA CAMPUS e SPIAGGIA DAY
L’orario base è dalle 7.30 alle 14.30 con la possibilità dell’accoglienza
sino alle 17.00, dal lunedì al venerdì e prevede i seguenti momenti:
07.30: apertura e accoglienza
08.20: pensiero del mattino
08.30: partenza per le strutture sportive
09.00/12.00: attività sportiva con pausa merenda
09.00: partenza per lo stabilimento balneare
09.30/12.30: attività di gioco in spiaggia con pausa merenda
13.30: pranzo
14.30: 1^uscita
15.00/17.00: laboratori creativo-manuali, feste a tema, tornei sportivi
17.00: 2^ uscita

dal 09 giugno al 01 agosto

