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“VACANZE SPORT “  CENTRO ESTIVO 2021 
 

La Vicenza Ginnastica, Associazione Sportiva che dal 2000 propone corsi di avviamento di 

ginnastica ritmica, considerata l ‘esperienza ventennale con i bambini e ragazzi, propone “ Vacanze 

Sport ”, un percorso socializzante in cui lo sport, il divertimento e i giochi, saranno protagonisti e 

permetteranno di trascorrere alcune settimane in tranquillità. 

 

RIVOLTO A CHI ?  bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 12 anni di età . 

 

COSA SI FA ?  Sarà un centro prevalentemente sportivo, attraverso il quale i partecipanti potranno 

non solo cimentarsi in conosciute e nuove pratiche sportive, ma anche conoscerne le regole, le 

curiosità e gli sportivi che hanno fatto la storia. Quotidianamente, durante l’arco della mattinata, per 

le femmine, verrà garantita una lezione specifica di ginnastica ritmica con l’esperto.  

Avranno inoltre la possibilità di svolgere attività di manipolazione ed animazione di gruppo.  

 

DOVE e QUANDO ?  presso la palestra della scuola media “ O. Calderari” in Via Legione 

Antonini, 191, Vicenza, zona Santa Bertilla, dal 7 giugno al 30 luglio 2021 dalle ore 8,00 alle 

13,00 nei seguenti turni: 

 

1° settimana: 7-11 giugno 

2° settimana: 14-18 giugno 

3° settimana: 21-25 giugno 

4° settimana: 28-2 luglio 

 

COSTO ? ·  il costo settimanale è di euro 55,00. 

 

COME ISCRIVERSI ? ISCRIZIONE E PAGAMENTO Il modulo di adesione al centro estivo è 

disponibile sul sito www.vicenzaginnastica.it . Deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto 

ed inviato, entro il giovedì precedente la settimana d’interesse, all’indirizzo e-mail 

info@vicenzaginnastica.it con allegata la ricevuta di pagamento effettuato a nome del bambino 

iscritto, con causale la settimana richiesta di Vacanze sport, sul: 

 c/c postale n. 18705459  

 IBAN: IT54V0760111800000018705459 intestato a A.S.D. Vicenza Ginnastica. Il primo giorno 

di frequenza è necessario consegnare all’animatore l’autodichiarazione per poter accedere al centro 

estivo. 

 

PERCHE’ PORTARE I BAMBINI E I RAGAZZI AI CORSI ESTIVI ?  

Per imparare nuovi esercizi, per conoscere altre attività sportive, per sperimentare la possibilità di 

movimento del proprio corpo, per socializzare e collaborare, per imparare divertendosi. 

 

COSA OCCORRE ? abbigliamento comodo (canottiera, pantaloncini), cappellino,  bottiglietta 

d’acqua o borraccia, un cambio, un telo mare e tanta voglia divertirsi. 

 

COORDINATORE DEL CRE:Marta Magrin 3290233198, e-mail: info@vicenzaginnastica.it 
 

 

5° settimana: 5-9 luglio 

6° settimana: 12-16 luglio 

7° settimana: 19-23 luglio 

8° settimana: 26-30 luglio 
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PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA LEGATA AL 

“COVID-19” ALL’INTERNO DELLA PALESTRA 

 

I partecipanti dovranno arrivare in palestra con la mascherina indossata e recarsi davanti all’entrata 

dove sarà necessario provvedere ad una prima igienizzazione delle mani. 

E’ importante rimanere in attesa dell’arrivo della persona predisposta ad effettuare l’accoglienza per 

la misurazione della temperatura. Se la temperatura del ragazzo è superiore o uguale a 37,5° non 

potrà entrare nella struttura. Se la temperatura invece è inferiore a 37,5° la procedura di accoglienza 

è completata, il partecipante può entrare e il genitore / accompagnatore può andare via. 

Il partecipante una volta entrato dovrà  seguire il percorso indicato.  Sarà necessario rispettare le 

seguenti regole: mantenere la distanza richiesta, igienizzarsi le mani. Ogni ragazzo deve essere 

responsabile. Sarà responsabilità dei tecnici consentire loro di toglierla nei momenti in cui la 

distanza sarà superiore a 1 metro; quando sarà necessario, invece, la rimetteranno; 

E’ obbligatorio rispettare tutte le regole, seguire scrupolosamente le indicazioni degli animatori ed è 

importantissimo dimostrare senso di responsabilità. Se il partecipante non dimostrerà un 

comportamento corretto, non verrà accettato al centro estivo. 

Una volta terminato il centro estivo, il ragazzo uscirà verso la porta di emergenza che si trova in 

palestra.  

Raccomandiamo i genitori di tenere monitorata la salute dei ragazzi, in modo che non arrivino al 

centro estivo con situazioni che ci costringano al rientro a casa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


