
 

 

 

Centro estivo sportivo 2021 per 

bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 

 
 

La ASD Pole dancing school presenta il centro estivo ludico / sportivo con attività rivolte a bambini e ragazzi 

dai 6 ai 14 anni. 

 
 

PERIODO, GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 

Il Centro estivo 2021 si terrà presso la sede dell’associazione , in via C. Archi 8/1 per la durata di dieci 

settimane dal 14/6/2021 al 27/8/2021, nello specifico: 

 

• 1° settimana dal 14/6 al 18/6 ; 
 

• 2° settimana dal 21/6 al 25/6 ; 
 

• 3° settimana dal 28/6 al 2/7 ; 
 

• 4° settimana dal 5/7 al 9/7 ; 
 

• 5° settimana dal 12/7 al 16/7 ; 
 

• 6° settimana dal 19/7 al 23/7 ; 
 

• 7°settimana dal 26/7 al 30/7 ; 
 

• 8°settimana dal 2/8 al 6/8 ; 
 

• 9° settimana dal 16/8 al 20/8 ; 
 

• 10° settimana dal 23/8 al 27/8 ; 

 

 
Le attività, diversificate per fascia d’età, si terranno da lunedì a venerdì, con orario : 

8 – 12 senza pranzo PART TIME 4h 

8 – 14 con pranzo MID TIME 6h 

8 – 16 con pranzo FULL TIME 8h 



 
 

 

Accoglienza: max 35 bambini suddivisi in 5 gruppi 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ 
 
 
 

GINNASTICA PER TUTTI, STRETCHING E PREPARAZIONE ALL’ACROBATICA DI BASE 

E’ l’a b c di qualsiasi disciplina . Imparare gli schemi motori di base o rafforzarli per avere un corpo in 

salute e polivalente a seconda dello sport in applicazione 

 
CERCHIO AEREO 

Attività circense che si svolge dentro un cerchio sospeso in aria . all’interno vengono applicate diverse 

figure che prevedono tecniche che applicano forza e flessibilità , ma anche coraggio , disciplina e 

armonia. 

 
TESSUTI AEREI 

Attività circense che si svolge con l’ausilio di due lunghissimi tessuti di lycra sui quali si svolgono 

evoluzioni che, come col cerchio, richiedono un mix di abilità psicofisiche 

 
PERTICA/PALI 

Disciplina artistico/sportiva rivolta ai ragazzi completamente epurata dalla natura sensuale nella quale è 

nata. La pertica viene usata al pari degli attrezzi circensi per eseguire evoluzioni che richiedono grande 

controllo , una buona dose di scioltezza e una preparazione a 360° sia fisica che psicoattitudinale 

 
ATTIVITà MOTORIA ALL’ARIA APERTA 

Vista la vicinanza col parco del Farneto e le meravigliose passeggiate fino al Ferdinandeo , utilizzeremo le 

belle giornate per proporre educazione fisica all’aria aperta 

 
ESCURSIONI E PASSEGGIATE 

VISITE AL VICINO ORTO BOTANICO 

ATTIVITà LUDICHE E RICREATIVE 

Giochi di gruppo , caccia al tesoro, lavoretti manuali , laboratori coreografici, laboratori di creazione 

testi , di creazione manuale ecc….insomma noi maestri abbiamo una lunga lista di esperienze per far 

socializzare in sicurezza i vostri ragazzi. 

 
AIUTO COMPITI 



 
 

 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E RISPETTO LINEE GUIDA PER EMERGENZA COVID-19 
 

Aule: grande palestra sede dell’ASD con più di 250 mq di sala calpestabili. Zona pertiche divisa dalla zona 

aerea. La sala è dotata di ampie finestre per l’aerazione dei locali 

Rapporto Insegnante:allievi massimo 1:5 per i bambini fino 6 - 9 anni, massimo1:7 per i ragazzi 10 - 14anni 

Personale: istruttori sportivi ed animatori sono preparati e qualificati per affiancare nelle discipline 

ludico/sportive. Contemporaneamente lavoreranno 5 istruttori : uno a gruppo. 1 addetta alla segreteria 

( gestione generale e gestione emergenze ) . 1 addetta alla pulizia e sanificazione degli spazi e degli attrezzi. 

Tutto il personale sarà dotato di mascherine, guanti monouso e del materiale necessario al rispetto delle 

regole di igiene e contenimento dell’emergenza legata al Covid19. 

Le attività inizieranno alle 9.00 con entrate scaglionate a partire dalle 7.45 
 

L’accoglienza avverrà nell’atrio dell’asd in caso di maltempo e nella rampa che precede l’ingresso nelle 

situazioni di bel tempo tramite APPELLO NOMINALE. verrà misurata la temperatura corporea sia all’adulto 

accompagnatore sia al minore. L’adulto dovrà firmare l’entrata del bambino e comunicare agli educatori chi 

sarà l’adulto che ritirerà il bambino all’uscita. Verrà quindi accolto il bambino a cui verrà chiesto di igienizzare 

le mani tramite gel igienizzante o lavaggio con sapone liquido antibatterico presso i servizi igienici più vicini e 

gli verrà chiesto di riporre le scarpe e il borsone in spogliatoio motivo per il quale chiediamo ai genitori di non 

dotare i minori di oggetti di valore . comunicheremo sempre per tempo la necessità di denaro per qualsiasi 

evenienza. Seguirà accompagnamento nel rispettivo gruppo ( 1,2,3,4,5 ) 

 

 
Tutti gli orari delle attività saranno scaglionati, in modo che gli allievi non si incrocino e non si creino 

assembramenti. Ogni gruppo avrà un percorso definito, così come i servizi wc e il luogo dove verranno 

consumati i pasti. 

Il pranzo verrà servito nella vicinissima pizzeria ristorante “da Gigi” . anche qui i gruppi saranno distanziati o 

scaglionati a seconda delle attività che hanno preceduto il pasto che si terrà comunque dalle 12:00 alle 13:00 

in completamento di tutti i partecipanti. Nel modulo di iscrizione i genitori sono obbligati a segnalarci 

eventuali allergie , intolleranze alimentari o abitudini vegetariane / vegane . 

Le merende ( due ) a metà mattina ed eventualmente nel primo pomeriggio devono essere fornite dalla 

famiglia . 

Alle famiglie verrà inviata comunicazione dell’organizzazione delle attività e suddivisione dei gruppi la 

settimana precedente rispetto a quella di frequenza e verrà inoltre inviata al termine della settimana un breve 

reportage fotografico delle attività svolte. Utilizzeremo sempre le mail per scambiarci informazioni o il 

telefono del genitore per urgenze. Per la migliore gestione e comprensione delle regole, sarà affissa una 

cartellonistica nel corridoio di ingresso . 

Igienizzazione, dispositivi di sicurezza e gestione dell’emergenza 

Il materiale sportivo utilizzato per diversi gruppi verrà igienizzato prima e dopo ogni lezione. Per quello che 

riguarda i giochi e il materiale ludico, per ogni gruppo verrà assegnato un cesto con il materiale ludico da far 



 
 

 

utilizzare solo ai componenti del gruppo di riferimento. In ogni caso anche il materiale ludico verrà igienizzato 

con regolarità (e ogni caso al termine di ogni settimana). 

Verrà richiesto l’utilizzo di mascherine per tutti i bambini dai 6 anni in su. Tutti gli educatori/maestri 

indosseranno la mascherina. Il primo giorno di attività, verranno spiegate ai bambini le regole da seguire in 

modo tale che siano consapevoli dell’organizzazione e della necessità di rispettare le regole. 
 

In caso di rilevamento di un caso sintomatico fra gli allievi (temperatura corporea uguale o maggiore a 37,5° 

ed eventuali altri sintomi da Covid), il minore verrà isolato in spogliatoio maschile (non utilizzato per le 

attività) e l’addetto/educatore, in attesa del ritiro del minore e dopo aver avvisato il 112, indosserà un 

ulteriore dispositivo di protezione (visiera) oltre ad avere l’obbligo di indossare i guanti. 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE, SCONTI, ASSICURAZIONE E SERVIZIO MENSA 
 

PART TIME 8 – 12 SENZA PRANZO 120 EURO 

MID TIME 8 – 14 CON PRANZO 170  

FULL TIME 8 – 16 CON PRANZO 220  

 
*La QUOTA SCONTATA è dedicata ai fratelli iscritti al centro estivo, lo sconto si applica dal secondo fratello 
iscritto in poi. Quindi se ad esempio si dovessero iscrivere tre fratelli, il primo pagherebbe la quota intera 
gli altri due la quota scontata. La quota scontata è valida anche per l’iscrizione dalla seconda settimana in 
poi e per i soci iscritti alla ASD Pole Dancing School. 
Da aggiungere alle quote sopra elencate una quota d’iscrizione e assicurazione di 15 euro a bambino (da 

pagare una sola volta non è calcolata a settimana, ma è valida per tutta la durata del centro estivo). 
 

Non è consentito portare il pranzo da casa. 
 

Le due merende (della mattina e del pomeriggio), verranno consumate in associazione e non essendo 

comprese nel prezzo, devono essere fornite dalla famiglia dell’iscritto. 

 

 
TERMINE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

Ci si potrà iscrivere a partire da lunedì 26 aprile 2021, fino ad esaurimento posti disponibili. 
 

Le iscrizioni si potranno effettuare scaricando il modulo d’iscrizione dal sito www.poledancingschool.it e 

inviandolo alla mail pds.poledancingschool@gmail.com 
 

Le quote dovranno essere saldate entro il lunedì precedente rispetto alla settimana di frequenza ( ma per 

ovvi motivi di numero chiuso, prima verrà versata la quota , prima potremo fermare il posto ) 
 

via bonifico al seguente Iban: 
 

IBAN: IT62S053360220100004044496 

Intestato a: ASD POLE DANCING SCHOOL, ( Banca Friuladria ) 

http://www.poledancingschool.it/
mailto:pds.poledancingschool@gmail.com


 
 

 

Causale: Centro estivo, Cognome Nome Allievo, eventuale sconto 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per maggiori informazioni e chiarimenti, si possono prendere a riferimento i seguenti contatti: 

cell: 3459352665 (segreteria scuola) 

cell: 3209705779 ( rappresentante per il centro 
estivo ) 

e-mail: pds.poledancingschool@gmail.com 

mailto:pds.poledancingschool@gmail.com

