CENTRI ESTIVI

Sport e Avventura 2021
♣ CHI SIAMO:

⇒L’ASP Polisportiva dilettantistica FUTURA

è un’associazione di promozione

sociale, operante nel settore sportivo e sociale che si propone di promuovere e
sviluppare attività sportive intese come mezzo di formazione psico-motoria, ludico sportiva e culturale.
Gli istruttori che operano al suo interno sono tecnici qualificati (Istruttori ISEF e
IUSM, Tecnici federali , Pedagogiste e Operatori sociali) che si occupano di attività
sportiva e socio-educativa durante tutto l’arco dell’anno.

♥ A CHI CI RIVOLGIAMO:
Il progetto è rivolto ai minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni
Per un massimo di 40 iscritti

♦

METODOLOGIE ADOTTATE:

E’ un progetto di promozione sportiva e di recupero della socialità che pone i ragazzi al
centro delle nostre attenzioni, che intende collocare il minore in un ambiente ideale a
sviluppare esperienze psico-motorie e sociali che gli serviranno come bagaglio per la sua
vita di relazione con tutto ciò che lo circonda nel presente e nel prossimo futuro.
Il periodo migliore per proporre queste tipo di attività non può essere che quello Estivo
in cui i ragazzi sono tranquilli, rilassati e maggiormente predisposti ad accogliere e a
gustare tutto ciò che viene proposto loro specie se sotto forma di GIOCO e
DIVERTIMENTO.

♠ ATTIVITA’
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

PROPOSTE:

Nuoto e giochi in acqua
Beach volley
Pallavolo
Calcetto
Basket
Fitness e balli
Animazione

♣ PERIODO DELL’ATTIVITA’:
Periodo di due settimane (domenica esclusa)
da individuare nel seguente periodo:
Dall’ 1/07/2021 al 31/07/2021

♠

LUOGO SVOLGIMENTO PROGETTO

L’attività prevista dal nostro Progetto si svolgerà
presso :
Camping Internazionela MULINO D’ACQUA di OTRANTO

♠ LA STRUTTURA COSA OFFRE
N° 1 piscinaolimpionica omologata

♣
♣
♣
♣

N° 1 campo da pallavolo regolamentare
N° 1 campo da beach-volley
N° 1 campo da basket

♣
♣

N° 1 campo di calcetto
N.1 campo da tennis

♣
♣
♣
♣

Ampio spazio verde
Bagni con servizi
Parco giochi attrezzato
Pineta per la sosta e la merenda al fresco

♥

PROGRAMMA

• Ore 8.00 - 9.00: Triage d’accoglienza e distribuzione dei ragazzi nei gruppi “bolle”
• Dalle ore 8.45 alle ore 13.00:
- Presentazione dello staff tecnico e assegnazione dell’animatore di
riferimento; (Solo per la prima giornata)
- Visita della struttura (per gruppi distinti e su itinerari diversi) e
indicazione delle diverse aree funzionali (Area gioco, zona
merenda, area servizi, impianti sportivi)

(Solo per la prima

giornata)
- Inizio Attività ludico- sportiva e/o laboratoriale
- merenda
- Igiene mani ad ogni cambio turno ed attività
- Ripresa dell’ attività sportiva e di animazione
- Uscita – igiene mani –
- Ripristino e pulizia dell’ambiente e igienizzazione degli spazi e
del materiale utilizzati.

♣ COSTI PARTECIPAZIONE
⇒

Il costo procapite è di Euro 70,00 comprensivo di assicurazione

• ABBIGLIAMENTOEDATTREZZATURA
Tutta la dotazione dell’attrezzatura tecnica sarà a carico dell’Associazione; i partecipanti
dovranno portare l’abbigliamento personale per le discipline sportive oltre all’attrezzatura
specifica individuale (cuffia, ciabatte, accappatoio o asciugamani, bottiglietta d’acqua,
merenda).

♦

TUTELA DELLA SALUTE

Tutti i partecipanti al progetto avranno una copertura assicurativa; inoltre sarà necessario,
all’atto di iscrizione, compilare un patto di corresponsabilità, stipulato tra la responsabile
dell’associazione e i genitori dei minori coinvolti, che disciplina il comportamento delle parti
coinvolte in materia di prevenzione del Covid-19

♥

COSA CHIEDIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE

2.

Il patrocinio dell’iniziativa;

3.

La pubblicità del progetto;

4.

Il coordinamento delle iscrizioni tramite l’ufficio Servizi sociali.

5.

La compartecipazione alla quota richiesta alle famiglie per ammortizzare i costi
alle stesse

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTIRIVOLGERSI A:
Polisportiva Dilettantistica Futura – Minervino di Lecce –

♠ Dott.ssa Stefania Bandello 339.5335113
♠ Prof. Luca Ruberti – Tel. 339/6286221

