QUOTE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Iscrizione

€.

15,00

Quota settimanale

€.

50,00

Quota per 4 settimane

€. 180,00

Quota per 5 settimane

€. 225,00

La voce “iscrizione” comprende assicurazione
medico-sportiva e la fornitura del kit “Estate
Sport” (t-shirt, cappellino, sacca)
Riduzione del 10% sulla quota di frequenza
per l’ iscrizione di un fratello e/o sorella per
almeno tre settimane continuative.

Quota full-time (01/07 - 12/07) €. 200,00
Quota settimanale full-time

€. 100,00

(settimane successive)

INFO:
Polisportiva San Marco c/o Palestra Comunale
Via Trieste 1
tel. 377-1249831
Comune di Boretto

Ufficio Segreteria
Piazza S. Marco 5
tel. 0522/963723

ISCRIZIONI (dal 10 Giugno):
c/o Palestra Comunale Via Trieste 1
Nei giorni di

martedi
giovedi
sabato

18,00/20,00
18,00/20,00
10,00/12,00

Per l’iscrizione è obbligatorio consegnare:

scheda di iscrizione;

scheda sanitaria;

modulo privacy

ricevuta di pagamento (bonifico) o versamento della quota prevista.

Sono previste riduzioni sulle eventuali prosecuzioni del full-time, oltre la terza settimana,
analoghe a quelle fissate per il turno antimeridiano.

L’iscrizione può essere effettuata, trasmettendo quanto richiesto, anche per posta elettronica all’indirizzo @mail “info@sanmarcopol.it”

PERIODO

I documenti sono scaricabili dal sito della Polisportiva (www.sanmarcopol.it) e dal sito del
Comune di Boretto

Settimana

da Lunedi

a Venerdi

1°

1 Luglio

5 Luglio

2°

8 Luglio

12 Luglio

3°

15 Luglio

19 Luglio

4°

22 Luglio

26 Luglio

5°

29 Luglio

2 Agosto

dal 1 Luglio
al 2 Agosto

Kit “Estate Sport”

COMUNE DI BORETTO

La Polisportiva San Marco, nell’ambito del
progetto “Estate Sport 2019” e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, organizza il CENTRO ESTIVO rivolto alle ragazze ed
ai ragazzi del paese dai 5 ai 13 anni.
La durata del Campo Estivo è di 5 settimane,
dal 1 Luglio al 2 Agosto con orario 8,00 13,00. E’ prevista anche la possibilità di un
ingresso anticipato per esigenze di lavoro.
Si propone, in via sperimentale per le prime
due settimane, un modulo full-time con orario
8,00-18,00 (pranzo al sacco). Per l’attivazione
è necessaria l’adesione di almeno 12 iscritti.
E’ strutturato come “campus sportivo” e si
propone infatti di promuovere e stimolare lo
sviluppo integrato della personalità dei ragazzi attraverso “incontri ravvicinati con lo sport”;
un sorta di “centro vacanze” che, attraverso
un graduale avviamento alle discipline sportive individuate si propone di migliorare l'educazione motoria e di insegnare a rispettare “le
regole del gioco”.
Le attività sportive proposte, per le loro diversità di contenuti, hanno lo scopo di fornire
una molteplicità di stimoli, trasferibili sia all'interno delle diverse discipline sportive ma anche in ambiti extrasportivi; scuole di sport
che hanno come primo obiettivo il divertimento. Alcune discipline sono previste come
“laboratori” settimanali.
Non solo sport ma anche attività ludiche,
“laboratori “creativi” e relax in piscina.
“Estate Sport 2019” aderisce al progetto della
Regione Emilia Romagna “Conciliazione vitalavoro e sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”, con la possibilità di poter
usufruire, per chi rientra in determinati parametri, di contributi per la frequenza.
I moduli per l’iscrizione sono disponibili in palestra e presso gli uffici comunali. Le iscrizioni
si ricevono in palestra e debbono essere effettuate entro lunedì 24 giugno.

CRONO-PROGRAMMA ATTIVITA’
- ore 08,00/09,00
- ore 09,00/10,30
- ore 10,30/11,00
- ore 11,00/12,30
- ore 12,30/13,00

accoglienza e giochi di
risveglio;
attività sportiva;
pausa per merenda;
attività sportiva;
termine dell’attività turno
antimeridiano;

solo per full-time
- ore 12,30/13,30
pausa per pranzo;
- ore 13,30/14,30
pausa relax e/o laboratori,
- ore 14,30/16,00
attività sportiva;
- ore 16,00/16,30
pausa per merenda;
- ore 16,30/17,30
attività sportiva;
- ore 17,30/18,00
termine dell’attività turno
pomeridiano.
Tutti i momenti di inizio e fine attività si svolgono presso la Palestra Comunale; per particolari
esigenze l’accoglienza può essere anticipata
alle ore 7,30.

IMPIANTI SPORTIVI
PALESTRA COMUNALE:
Area coperta di 600 mq
con campi da Volley, Basket, Pallamano, Badminton e 2 spogliatoi.
Una rete di separazione
consente la pratica di due
diverse attività sportive
PALESTRA SCUOLA
ELEMENTARE :
Area coperta di 180mq
per attività motoria e ginnastica artistica, campi
da
mi n i b a s k e t
e
minivolley. Area verde
con spazio giochi e campi da green volley.
PISTA POLIVALENTE:
Area scoperta di oltre
2.000 mq con campi da
Basket/Volley, Beach
Volley/Beach Tennis,
Calcetto/Pallamano

ATTIVITA’ SPORTIVE
Le attività sportive sono proposte per il:

STAFF
La direzione tecnica del Campo Estivo Comunale è affidata a Federica Gennari, laureata in
Scienze Motorie e insegnante di provata esperienza, che collabora da anni con la nostra società. Sarà coadiuvata da tecnici, atleti ed atlete della Polisportiva San Marco e dai volontari
del Servizio Civile assegnati al comune di Boretto.
Le discipline sportive proposte come laboratori
settimanali saranno condotte da tecnici federali
di pluriennale esperienza.

1^ gruppo (5/7 anni)
attività propedeutica delle diverse discipline
sportive proposte;
2^ (8/10 anni) e 3^ gruppo (11/13 anni)
primo approccio o perfezionamento tecnico delle
discipline sportive proposte.
Sono previste le seguenti discipline sportive:
Badminton, Basket, Beach Tennis, Beach
Volley; Calcetto, Ginnastica Artistica, Pallamano,
Scherma; Tchoukball, Tennis, Tennis Tavolo,
Unihockey, Volley.
Per alcune discipline sportive sono previsti specifici laboratori settimanali.

