
 

CAMPI
ESTIVI
POLIZIANA 

Con il contributo del Comune di Montepulciano 
 

MONTEPULCIANO – Stadio “B. Bonelli” 
Dal 1° luglio al 9 agosto 2013 

 
L’Unione Polisportiva Poliziana organizza per la stagione estiva 2013 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. 

Info e prenotazioni: Stadio di Montepulciano orario segreteria (0578 767539) 
  Paolo Castellani: 389 4636493 – Roberta Mozzini: 339 5200528 

 

PERIODO 
     I campi solari si svolgeranno da lunedì 1° 
luglio a venerdì 9 agosto 2013 e saranno 
suddivisi in 5 moduli settimanali: 
 
1°:  dal 1° al 5 luglio 
2°:  dall’8 al 12 luglio 
3°:  dal 15 al 19 luglio 
4°:  dal 22 al 26 luglio 
5°:  dal 29 luglio al 2 agosto 
6°:  dal 5 al 9 agosto (in aggiunta) 
 
     Possibilità di attivare il 7° e l’8° modulo a 
settembre qualora fossero numerose le richieste 
pervenute entro la fine del 5° modulo. 
 

GIORNI ED ORARI 
     Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00  - Inizio delle attività alle ore 9:30. In caso 
di esigenze lavorative, sarà possibile anticipare 
o posticipare entrata/uscita previo accordo con 
gli operatori. 
 
GIORNATA TIPO 
 8,00-9,00: accoglienza; 
 9,00-9,30: appello; 
 9,30-10,45: Inizio delle attività (tornei di 

calcetto, volley…, lezioni di tecnica di base; 
giochi educativi e di socializzazione); 

 10,45-11,15: colazione e gioco libero; 
 11,15-12,30: ripresa e conclusione delle attività; 
 12,30-14,30: pranzo; 
 14,30-17,30: attività complementari 

(escursioni nelle zone limitrofe e/o attività 
acquatiche presso la piscina di S.Albino); 

 18,00: ritorno agli alloggi. 

GRUPPO DI LAVORO 
     Sarà costituito da un numero di operatori 
variabile in base al numero dei partecipanti.
Il rapporto educativo sarà pari ad un educatore 
ogni 10 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 bambine di età compresa tra i 6 e i 13 
anni. Numero minimo di partecipanti per ogni 
modulo: 10. Numero massimo di partecipanti per 
ogni modulo: 20. 
 

COSTI 
     Il costo di ogni modulo settimanale è di € 100 ed 
è comprensivo dei materiali utilizzati durante le 
attività, delle figure professionali e del trasporto. 
 

LUOGHI 
     Le attività verranno svolte all'interno delle 
strutture della Unione Polisportiva Poliziana. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
DEL PERSONALE 

     Roberta Mozzini, nata il 20-10-1974, educatrice 
professionale, laurea in Scienze dell’educazione 
presso la Facoltà di Magistero di Arezzo (26-2-
1999). Da più di dieci anni opera nel sociale.  
 
     Paolo Castellani, nato il 26-01-1957, allenatore 
tecnico, attestato di allenatore III cat. (1984) 
Giovani Calciatori (1990) e di Base (1998). Dal 
1984 allenatore delle suddette categorie. 
 



 

CAMPI
ESTIVI

 POLIZIANA  

Con il contributo del Comune di Montepulciano 
 

MONTEPULCIANO – Stadio “B. Bonelli” 
Dal 1° luglio al 9 agosto 2013 

 
L’Unione Polisportiva Poliziana organizza per la stagione estiva 2013 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. 

Info e prenotazioni: Stadio di Montepulciano orario segreteria (0578 767539) 
  Paolo Castellani: 389 4636493 – Roberta Mozzini: 339 5200528 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LUDICHE COMPRESE NEL SERVIZIO 

 
     Il momento del gioco è esperienza fondamentale, la dimensione ludica facilita l’espressione del sé, 
manifesta la capacità creativa del bambino, la fantasia e l’immaginazione. Sono attività che il bambino 
sente sue: sente il potere di costruire, un senso di potere e di autostima. Nel gioco ci si impegna a 
svolgere un compito, che implica concentrazione, finalizzazione, impegno, capacità che nell’esercizio 
fondano competenze utili in futuro e che nascono proprio da esso. E’ quindi esperienza formativa, 
possibilità di incontro e sperimentazione in una dimensione fantastica che coinvolge molte dimensioni 
della persona: motoria, cognitiva, affettiva, relazionale, sociale. 
     Le attività che proponiamo in quest’area sono le seguenti: 
 
 Giochi di conoscenza, fondamentali in una fase iniziale per permettere la coesione del gruppo e 

permettere l’inserimento di nuovi arrivi; 
 
 Giochi di movimento, che sviluppano le capacità relative alle funzioni senso-percettive, ossia quelle 

capacità che presiedono alla ricezione e alla rielaborazione degli stimoli e delle informazioni; 
consolidare e affinare schemi motori di base, sviluppare le capacità relative alla comunicazione 
gestuale e mimica; 

 
 Giochi cooperativi, che permettono di sviluppare capacità strategiche e di mediazione, di costruire 

alleanze accordi, rivedere e ricontrattare le regole. Attraverso questa tipologia di gioco ci si libera dalla 
tensione della competizione e dall’ansia della prestazione individuale. Nei giochi cooperativi il risultato 
può essere raggiunto solo se tutto il gruppo s’impegna ad organizzarsi e collaborare. Assumere 
insieme un obiettivo, un progetto, organizzare un’attività, servirsi insieme di materiali comuni, secondo 
regole stabilite nel gruppo, sono i segni di riconoscimento di un gioco cooperativo; 

 
 Tornei sportivi, gare a squadre a tema, per permettere, dentro la competizione, il nascere dello 

spirito di appartenenza e l’acquisizione del concetto di competizione sana, quella che spinge a dare il 
meglio di sé, quella che fa impegnare per il raggiungimento di uno scopo, quella che sviluppa la lealtà, 
la giustizia e che fa accettare di buon grado anche la sconfitta, a fronte di una gara corretta e 
divertente; 

 
 Gioco libero, ha l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’autogestione sia degli spazi che delle 

dinamiche relazionali che si creano all’interno del gioco, che anche se avviene sempre sotto l’occhio 
attento degli operatori deve rimanere il più possibile autonomo; 

 
 Attività ludico sportive in piscina 
 


