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CENTRO SPORTIVO ESTIVO
per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

VIVI ASSIEME A NOI
UN’ESTATE DI DIVERTIMENTO
18 giugno - 10 agosto 2018

ISCRIZIONI

A NUMERO 

CHIUSO

Organizzato dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Spe20 per intrattenere

bambini e ragazzi in modo divertente e sano 
durante le vacanze estive!

SCONTI 
PER ISCRIZIONI 
EFFETTUATE ENTRO 
IL 30 APRILE



Dal 2 luglio al 10 agosto 2018
Presso la Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” Strada delle Betulle, 71 Villa Primavera
Il servizio mensa sarà curato dai cuochi della Scuola dell’infanzia.

CENTRO SPORTIVO ESTIVO “PICCOLI” - DAI 3 AI 5 ANNI

Alla base delle diverse attività che proponiamo c’è sempre lo sport e il gioco, risorse privilegiate di 
apprendimento e di relazione. Diamo priorità al metodo attivo che si basa sull’importanza attribuita 
alla creatività e alla curiosità dei bambini.
ATTIVITÀ GIOCO-MOTORIA: giochi a squadre, giochi di abilità con materiali strutturati, giochi d’acqua, 
giochi e danze con musica… 
ATTIVITÀ MOTORIA: percorsi motori, avviamento alla ginnastica artistica e ritmica, tanti giochi con l’acqua...
ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICHE: costruzione di libri illustrati di canzoni e fi lastrocche con l’utilizzo di 
varie tecniche pittorica (tempere, acquarelli, gessetti, stampe, collage,…)
LABORATORIO PRATICO-MANUALE: giochi manipolativi con pasta di sale, pasta didò, pasta maizena, carta pesta…
LABORATORIO CREATIVO: costruzione di giocattoli e manufatti vari con l’utilizzo di materiale di recupero 
(carta, tappi, stoffa, scatole, sassi…)
GIOCHI IN LINGUA INGLESE

La quota comprende:
assicurazioni infortuni, utilizzo dei laboratori, materiale
didattico, gadget del campus, feste ed animazione.

ORARI CENTRO SPORTIVO
ESTIVO “PICCOLI”
Aperto dal lunedì al venerdì
Ingresso dalle 7.30 alle 09.00
1° uscita dalle 12.00 alle 12.30
2° uscita dalle 13.00 alle 14.00
3° uscita dalle 16.00 alle 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (pranzo escluso)
€ 70 (uscita ore 17.00) alla settimana
MEZZA GIORNATA (mattino o pomeriggio, pranzo escluso) € 50 alla settimana

PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE E SALDATE ENTRO IL 30 APRILE
VERRÀ APPLICATO UNO SCONTO DI € 5 A SETTIMANA.
QUOTA MENSA SETTIMANALE € 15 (non rimborsabile)



Dal 18 giugno al 10 agosto 2018
Presso la Palestra della Scuola Primaria “Divisione Alpina Julia” Via Scortoles, 31 Basaldella
Il servizio mensa sarà curato dai cuochi della Scuola dell’infanzia.

CENTRO SPORTIVO ESTIVO “GRANDI” - DAI 6 AI 14 ANNI

Si realizzeranno le seguenti attività avendo cura di adattare metodologie e tecniche a seconda 
dell’età dei partecipanti.

INSEGNANTI
LAUREATI
IN SCIENZE

MOTORIE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (pranzo escluso)
€ 55 (uscita ore 17.00) alla settimana
MEZZA GIORNATA (mattino o pomeriggio, pranzo escluso) € 40 alla settimana

PER LE ISCRIZIONI EFFETTUATE E SALDATE ENTRO IL 30 APRILE
VERRÀ APPLICATO UNO SCONTO DI € 5 A SETTIMANA.
QUOTA MENSA SETTIMANALE € 17,50 (non rimborsabile)

SPORT E GIOCHI PROPEDEUTICI: tiro con l’arco, calcio, pallavolo, pallatamburello,
baseball, bocce, scacchi, badminton, ultimate frisbee, ginnastica artistica,
ginnastica ritmica, aerobica, pallacanestro, hip-hop, ping-pong...
SPORT E GIOCHI POPOLARI: tiro alla fune, corsa coi sacchi, giochi di gruppo, palla prigioniera, 4 cantoni, 
calcio Balilla, Twister, trampolino, funicelle, memory gigante, pesca di bottiglie e palline
di ping-pong, gioco etichette, karaoke con proiettore, giochi in lingua inglese...
LABORATORI: laboratori didattici, trucca viso, biciclette
USCITE E GITE IN REGIONE (FACOLTATIVE): Parco del Cormor, Castello di Udine, Parchi Comunali, 
Piscina Villaggio Primavera, Lignano, Forni di Sopra, Trieste...
POSSIBILITÀ DI SOGGIORNARE PER PIÙ GIORNI PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
DEL MASSAROUL A FORNI DI SOPRA. Visita il sito www.massaroul.it

La quota comprende:
assicurazioni infortuni, utilizzo dei laboratori, materiale 
didattico, gadget del campus, feste ed animazione.

ORARI CENTRO SPORTIVO ESTIVO “GRANDI”
Aperto dal lunedì al venerdì
Ingresso dalle 7.30 alle 09.00
1° uscita dalle 12.30 alle 14.00
2° uscita dalle 16.30 alle 17.00
Ingresso pomeridiano dalle 12.30 alle 14.00  



Campoformido www.spe20.it

siamo presenti anche su Facebook e Twitter
Spe20 sport&fun

Per informazioni: 
Chiamare al 392.7515542 tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00
info@spe20.it  www.spe20.it

Per le iscrizioni: 
- Online sul sito www.spe20.it
- Presso la sede in via Zugliano 3, Basaldella:
- nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno fi no
  all’apertura del Centro Estivo il martedì e giovedì
  dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- Durante le settimane del Campus presso
- la sede del Centro Estivo in Via Scortoles, 31

  all’apertura del Centro Estivo il martedì e giovedì

ISCRIZIONI

A NUMERO 

CHIUSO


