Campus estivo presso “Sport City” ESTATE 2017
Via Alvaro del Portillo –zona Trigoria Roma
Riservato Parco Leonardo-Fiumicino (Roma)
DESTINATARI DEL CAMPUS
La società LUMANUOTO S.S.D. a R.L. organizza il campus estivo presso il centro sportivo “Sport City’” che si
rivolge ai minori appartenenti alla fascia di età 4 -14 anni.
ATTIVITA’ SVOLTE


ATTIVITÀ SPORTIVE: piscina, calcetto, pallavolo, danza moderna,



ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE : attività sportive e ludiche nella piscina coperta e scoperta, sui campi di calcetto, basket, nelle
palestre.





ATTIVITÀ DI LABORATORIO: disegno, pittura, manipolazione, canto, ballo, costruzione piccole scenografie e costumi.
attività di recitazione e teatrali per bambini
ATTIVITÀ DIDATTICHE: educazione psicomotoria, lettura di fiabe ed animazione
ATTIVITÀ LUDICHE: animazione e gioco libero, giochi di movimento e calmi, giochi a squadra e di società, calcio balilla pingpong.

PARTICOLARITA’ DEL CAMPUS
Il campus estivo presso “Sport City’” offre una cornice unica; Un’isola verde di 90.000 mq all’interno del
Parco della Selcetta a soli 3 km dall’Eur e a due passi dall’uscita 25 del G.R.A., l’opportunità di praticare con
professionisti del settore, sport e discipline sportive e tante attività all’aperto e nelle piscine coperta e
scoperta.
Particolarmente curato il menù giornaliero preparato solo con prodotti di qualità.
Sarà possibile richiedere un pasto differenziato in caso di patologie certificate e/o per motivi religiosi; inclusa
la possibilità di soddisfare le esigenze alimentari dei bambini ciliaci.

TEMPO, ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è svolto nel periodo estivo da giugno a settembre 2017, con una fascia di attività dalle ore 8.00 per
l’accoglienza alle ore 17.00 per il “ciao ciao” dal lunedì al venerdì.
La struttura Sport City, dotata di parcheggio privato offre agli iscritti al proprio centro estivo, l’opportunità di
utilizzare impianti sportivi professionali adeguati alle esigenze dei bambini:







Area ritrovo di 200 mq in ombra dove i bambini si ritroveranno ogni mattina ed effettueranno le prime
attività della giornata;
Zone ombreggiate con gazebo
Area artistica – ludica di 400 mq in ombra, dove i bambini effettueranno attività didattiche e ricreative.
Spogliatoi e servizi igienici riservati.
Ampio spazio coperto riservato per il pranzo e la merenda
Sala dedicata ai bambini nei giorni di brutto tempo
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Fascia di età tra i 3 e gli 8 anni rapporto :1 animatore ogni 8 bambini
 Attività sportive con istruttori federali
 Giochi tradizionali e inventati
 giochi di manipolazione
 giochi con canti musica recitazione
 giochi con l’acqua
 giochi con terra, sabbia e farine
 giochi con carte
 giochi con la palla
e poi ancora staffette, circuiti, caccia al tesoro, indovinelli, balletti.
Fascia di età tra i 9 e gli 11 anni rapporto 1 animatore ogni 10 bambini
 Attività sportive con istruttori federali, giochi collettivi, tradizionali, nuovi
 giochi di società e con le carte
 giochi di animazione e drammatizzazione
 giochi con musica
 corsi propedeutici di Basket, Pallavolo, Calcetto
 tornei, gare, staffette
 spettacoli
Fascia di età tra i 12 e i 14 anni rapporto 1 animatore ogni 10 bambini
Il gruppo dei grandi sarà seguito dagli animatori più giovani, più vicino al loro modello, questo per
incoraggiare il loro bisogno di autonomia. Nel contempo, il nostro compito sarà maggiormente attivo
nell’attenzione e controllo dei loro comportamenti e stati d’animo perché, in un certo senso, diventa il
gruppo più difficoltoso da indirizzare e il gruppo che può tendere a prevaricare o assumere un ruolo di
adeguata integrazione con i compagni più piccoli.

LA GIORNATA TIPO:
h 8:00
Benvenuto e preparazione gruppi
h 9:00
Risveglio muscolare
h 9:30
Olimpiadi dello sport (Calcio, basket, danza nuoto etc);
h 10:30
Acqua splash, (tutti in piscina)
h 11.30
Time out preparazione al pranzo con giochi e animazione
h 12:30
Tutti a pranzo al ristorante
h 13:30
W il “riposino”,momento relax, giochi di gruppo, laboratorio di pittura .
h 14.30
Attività Ludico ricreative
h 15:30
Acqua splash
h 16:30
Merenda
h 17.00
Ciao ciao
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Settimane stagione estate 2017:
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^
9^
10^
11^
12^
13^
14^

12 - 16
giugno
19 - 23
giugno
26 – 30
giugno
3– 7
luglio
10 - 14
luglio
17 – 21
luglio
24 – 28
luglio
31 luglio / 4
agosto
7 – 11
agosto
14 – 18
agosto
21 – 25
agosto
28 agosto / 1 settembre
4- 8
settembre
11 – 15
settembre

Migliore offerta a Voi riservata:
Costo settimana/bambino:
ISCRIZIONE (una Tantum compresa Assicurazione)
€ 10,00 (anziché € 15,00)
1^ SETTIMANA
Dalla 2^ settimana

€ 120,00 (anziché € 130,00)
€ 100,00 (anziché € 110,00)

4 SETTIMANE anche non consecutive

€ 390,00 NO ISCRIZIONE
(anziché € 425,00 + € 15,00 ISCRIZIONE)

Per informazioni e/o prenotazioni:
Segreteria LUMANUOTO S.S.D. a R.L.
presso il centro sportivo Sport City
Via Alvaro del Portillo,282 Tel.06 5061896 -06 5061995
Email: segreteria@sportcityroma.it

Visita il nostro Sito:
sportcityroma

www.sportcityroma.it
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