Con il Patrocinio
del
Comune di Montepulciano

Campi
Estivi
“Poliziana”
MONTEPULCIANO | Stadio “B. Bonelli”
20 Giugno | 29 Luglio 2016

L’Unione Polisportiva Poliziana organizza per la stagione estiva 2016 i campi estivi
per bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 13 anni, avvalendosi di figure professionali
esperte ed attente sia agli aspetti ludico-ricreativi, sia quelli educativi.
PERIODO
I campi solari si svolgeranno da lunedì 20 giugno a
venerdì 29 luglio 2016 e saranno suddivisi in 6
moduli settimanali:
1a sett. 20 GIUGNO 24 GIUGNO
2a sett. 27 GIUGNO
01 LUGLIO
3a sett. 04 LUGLIO
08 LUGLIO
4a sett.
11 LUGLIO
15 LUGLIO
5a sett. 18 LUGLIO
22 LUGLIO
6a sett. 25 LUGLIO
29 LUGLIO
ORARI
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
In caso di esigenze lavorative, sarà possibile anticipare o posticipare entrata/uscita previo accordo con gli operatori.

INFO E PRENOTAZIONI:
Stadio di Montepulciano
orario segreteria (0578 767539)
Paolo Castellani: 389 4636493
Giuseppe Albanesi: 380 3136104

GIORNATA TIPO (CALCIO)
8,30 / 9,00 accoglienza
9,00 / 9,30 appello
9,30 / 11,00 tecnica di base
11,00 / 11,30 pausa/colazione
11,30 / 12,30 ripresa attività
(propedeutica all'atletica)
12,30 / 13,30 pausa pranzo (a sacco)
13,30 / 15,30 pausa attività sportiva con gioco
e animazione
15,30 / 16,30 tecnica di base
16,30 / 17,00 mini-torneo
17,30 / 18,00 consegna dei bambini ai genitori
Sono previsti 2 giorni a settimana in piscina
(tempo permettendo)

GRUPPO DI LAVORO

GIORNATA TIPO (VOLLEY/ATLETICA)
8,30 / 9,00 accoglienza
9,00 / 9,30 appello
9,30 / 11,00 attività all'aperto
(green volley e palla rilanciata)
11,00 / 11,30 pausa/colazione
11,30 / 12,30 attività in palestra
12,30 / 13,30 pausa pranzo (a sacco)
13,30 / 15,30 pausa attività sportiva con gioco
e animazione
15,30 / 16,30 attività in palestra
16,30 / 17,00 attività all'aperto propedeutica
all’atletica
17,30 / 18,00 consegna dei bambini ai genitori
Sono previsti 2 giorni a settimana in piscina
(tempo permettendo)

Eventualità di trasporto per gruppi organizzati

Sarà costituito da un numero di operatori variabile
in base al numero dei partecipanti. Il rapporto educativo sarà pari preferibilmente ad un educatore
ogni 10-12 bambini. In base all’età dei bambini, saranno creati dei sotto-gruppi per agevolare le attività e renderle più idonee ad essi. Sono previste,
inoltre, figure di esperti.
UTENZA
Bambini/e di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Numero
minimo e massimo di partecipanti per ogni modulo:
10 e 20.

I bambini devono essere muniti di idoneità medica
LUOGHI
Le attività verranno svolte all'interno delle strutture
della Unione Polisportiva Poliziana.
FIGURE PROFESSIONALI
PAOLO CASTELLANI nato il 26-1-1957, allenatore
tecnico, attestato di allenatore III cat. (1984)
Giovani Calciatori (1990) e di Base (1998).
Dal 1984 allenatore delle suddette categorie.
Responsabile Tecnico Scuola Calcio.
GIUSEPPE ALBANESI nato il 4-1-1983, Educatore /
Tecnico per attività motoria e sportiva dell’età
prescolare e scolare, laurea in Scienze Motorie e
Sportive dell’Università di Perugia.

