GIORNATA
TIPO
7:30 – 9:00 accoglienza
9:00 – 12:00 attività sportive

Iscrizioni e
informazioni
Cell: 333-5413977
Email: campestivicsibo@yahoo.it

12:30 pranzo
13:30 – 14:30 gioco libero compiti*
14:30 – 16:30 attività

Sconti e Agevolazioni
per iscrizioni entro il 30 maggio 2009

16:30 – 17:00 merenda
17:00 – 18:00 giocando in cortile…
aspettando i genitori

SETTIMANA D’ORO
DAL 3 AL 7 MAGGIO 2010

Sconto del 10%
*Compiti: verranno effettuati solo su
richiesta dei genitori e con il sostegno di un
educatore

IL CSI è accreditato dal Miur
come Ente di Formazione
Sportiva

Centro Sportivo Italiano
Via M. E. Lepido, 196
40132 Bologna
Tel. 051-405318
www.csibologna.it

Sport
Camp

estate
ragazzi
a Villa Pallavicini

2010
Per bambini dai 4 ai 14 anni

DAL 7 GIUGNO…

Petit Camp

Midi Camp

Sport Camp

Per bambini frequentanti
la scuola materna

Per bambini frequentanti
la scuola primaria

Per bambini frequentanti la
scuola primaria di II°
grado

FORMULA INNOVATIVA!
Nell’ambito delle programmazioni verranno proposte tante attività diverse e ogni settimana verrà approfondita in particolare una disciplina
sportiva al mattino e un laboratorio creativo al pomeriggio.

DOVE:
Il CSI Centro Sportivo Italiano organizza uno Sport Camp nell’ambito del progetto Estate Ragazzi, per bambini dai 4 ai 14 anni, nei mesi estivi.
Il Camp estivo si svolgerà nella splendida cornice di Villa Pallavicini, un centro polisportivo unico a Bologna, immerso in un parco alberato con numerosi
impianti da gioco, spazi ricreativi, palestra, nella sfondo di una villa ottocentesca.
Durante lo svolgimento delle attività verranno strutturati 3 percorsi in cui i bambini saranno suddivisi per fasce d’età, nel rispetto delle varie
caratteristiche di crescita e di capacità di ogni gruppo; mentre vi sarà occasione di vivere esperienze di comunità fra i gruppi, durante i momenti
dell’accoglienza, del pranzo, del commiato e delle gite.
CERTIFICATO MEDICO E FOTO OBBLIGATORI

GITE FACOLTATIVE A PAGAMENTO

EDUCARE
ATTRAVERSO LO SPORT!
SPORT!

TANTE
PROPOSTE
ANCHE
PER I GENITORI

Attività
Attivit Sportive:
Tennis, Pattinaggio, giocando con i Pony,
Mountainbike, Danza, Orienteering, Atletica,
Tennis tavolo, Ginnastica Artistica-Ritmica,
Calcio, Pallavolo, Green Volley, Basket, Beach
Volley, Nuoto, Giochi di movimento e di
avventura
Operatori: Laureati in Sc. Motorie

I pasti (compresi nella quota di iscrizione) verranno
consumati presso il ristorante adiacente alla Villa che
preparerà menù anche per diete particolari

Attività
Attivit RicreativoRicreativolaboratoriali:
Attività pittoriche-musicali-teatrali,
attività creative e di fantasia, espressione
grafica e movimento.
Operatori: Laureati in Sc. Della
Formazione, DAMS ecc.

Il Camp sarà organizzato in turni settimanali,
dal lunedì al venerdì, che seguiranno i seguenti
orari:
- Dal lunedì al giovedì 7,30 – 18,00
- Venerdì
7,30 – 17,30
- Tempo breve (senza pasto): uscita ore 12,30
- Tempo parziale (con pasto): uscita ore 14,00

