UISP COMITATO TERRITORIALE VENEZIA APS

CENTRO ESTIVO MULTISPORT
In collaborazione con
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYMNASIA
PROMUOVE
IL DIRITTO AL GIOCO DEI PIÙ GIOVANI
STILI DI VITA SANI E ATTIVI - MOBILITÀ SOSTENIBILE - ATTENZIONE ALL’ AMBIENTE.

PERIODO
Tutte le settimane a partire da lunedì 4 luglio a venerdì 9 settembre
Dalle 7.45 alle 16.45
Saranno presenti un referente adulto per gruppo di età ed un rapporto medio di un animatore
ogni 5 bambini/ragazzi.
L’ attivazione del centro estivo è vincolata all’ iscrizione di almeno 8/12 partecipanti per fascia di età.

SEDE
Spazio parrocchiale S.Maria Assunta Via Vallon, 151 – Mestre Venezia

OBIETTIVI
Valorizzare, attraverso l’esperienza estiva, il movimento inteso come gioco-sport tramite la proposta di
diverse attività sportive, ludiche e motorie e come strumento educativo di crescita, favorendo
l’aggregazione e il rispetto reciproco delle regole e delle diversità, lasciando ogni bambino libero di
esprimersi e sentirsi a proprio agio, con l’obiettivo del miglioramento delle condizioni fisiche e dell’
avvicinamento alla pratica sportiva. Il punto di forza di tutto il nostro lavoro quotidiano con i bambini è la
relazione affettiva, la ricerca di offrire un servizio diverso, un servizio in cui ogni bambino non debba
sentirsi un numero, ma una parte integrante di una famiglia.
Lo staff è composto da soci professionisti, operatori sportivi, educatori ed animatori formati, persone che
possano quindi conoscere le capacità di ognuno e rispettino i tempi di apprendimento e di crescita.

ATTIVITA’
Dalle 7.45 alle 8.45 accoglienza e gioco libero sorvegliato.
I bambini potranno raggiungere la sede con orario flessibile, nella prima ora di accoglienza potranno
giocare in modo libero e/o con attività destrutturate organizzandosi tra loro con la supervisione di un
adulto/animatore.
Dalle 9.00 alle 12.45 inizio delle attività di gioco e di sport
I bambini saranno suddivisi in gruppi, possibilmente omogenei nell’ età, tutte le attività proposte verranno
svolte in condizioni di sicurezza e calibrate a seconda dell’ età dei partecipanti. Per le attività in esterno si
utilizzeranno i mezzi pubblici in un’ ottica di mobilità urbana sostenibile.
Dalle 12.45 alle 13.15 Pranzo
La merenda del mattino e del pomeriggio ed il pranzo saranno fornite dalla famiglia su contenitori
monouso o personali.
Dalle 13.30 alle 15.30 Gioco libero e laboratori
Ad integrare i momenti ludico-sportivi si alterneranno laboratori manuali creativi ed educativi, improntati
soprattutto sulla costruzione di giochi, sul riciclo dei materiali di uso quotidiano, sull’ educazione
ambientale. In alternativa ai laboratori la possibilità di un luogo tranquillo per la lettura personale o
guidata, il disegno, o lo svolgimento dei propri compiti scolastici in autonomia.

ISCRIZIONI
L’ iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del modulo sul sito:
https://www.uisp.it/venezia2/
successivamente sarà inviata una mail per il completamento dell’ iscrizione attraverso il versamento della
quota di iscrizione e delle settimane richieste.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso
- Bonifico bancario effettuato sul c.c. Uisp C.T. Venezia
- in contanti presso la sede del Centro Estivo
All’ atto dell’ iscrizione verrà consegnato un breve riepilogo per quanto sarà necessario portare
quotidianamente.

ORARI e TARIFFE
Quota di iscrizione/tesseramento UISP € 15.00.Dalle 7.45 alle 12.45 € 60.00
Dalle 7.45 alle 16.45 € 75.00
Possibilità di prelevare i bambini oltre l’orario stabilito previo accordo
Riduzione di 5,00 € per fratelli nello stesso periodo

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:
- Roberta 349.4798870
- iniziative.venezia@uisp.it
- segreteria uisp Venezia Via Confalonieri, 14 – Marghera 349.976621
LINEE GUIDA COVID
Per quanto riguarda le linee guida dei centri estivi 2022, non ci sono regole specifiche. Sia nei centri diurni
che residenziali verranno applicate le misure di prevenzione relative alle ultime disposizioni in materia di
sicurezza. Nel nostro centro estivo, resteranno in vigore le buone abitudini apprese nei due anni di
pandemia quali:











non accompagnare i bambini al centro estivo con sintomi simil influenzali
avvisare se si trovano in una situazione di “ausorveglianza”
lavarsi spesso le mani
tossire o starnutire nel gomito
mantenere, dove possibile, il distanziamento fisico
non toccarsi il viso con le mani
sanificare le superfici
arieggiare frequentemente i locali chiusi
indossare e far indossare da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, le mascherine così come
previsto dalla normativa vigente.
le visite e le gite in giornata saranno organizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza,
con particolare riguardo al settore trasporti.
Il nostro centro estivo si svolge interamente all’ aperto, anche il pranzo, ci si chiude all’ interno dei
locali solo in caso di pioggia.
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