
 

CAMPI
ESTIVI
POLIZIANA 

 
 

MONTEPULCIANO – Stadio “B. Bonelli” 
Dal 30 giugno al 1° agosto 2014 

 
L’Unione Polisportiva Poliziana organizza per la stagione estiva 2014 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 – Giuseppe Albanesi: 380 3136104 

 
PERIODO 

     I campi solari si svolgeranno da lunedì 30 
giugno a venerdì 1° agosto 2014 e saranno 
suddivisi in 5 moduli settimanali: 
 
1°:  dal 30 giugno al 4 luglio 
2°:  dal 7 all’11 luglio 
3°:  dal 14 al 18 luglio 
4°:  dal 21 al 25 luglio 
5°:  dal 28 luglio al 1° agosto 
 
     Possibilità di attivare il 6° ed il 7° 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 
(n.b.: per gli iscritti al volley non è prevista l’attività nel pomeriggio) 
 8,00-9,00: accoglienza; - 9,00-9,30: appello; 
 9,30-10,45: Inizio delle attività. Lezioni di 

tecnica di base di calcio (lunedì), di calcio, tennis o 
volley (martedì), torneo di calcetto (mercoledì), 
torneo di calcio-tennis e di ping-pong (giovedì), 
escursione al Lago Trasimeno (venerdì); 

 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. Piscina di 

Chianciano (lunedì e mercoledì), giochi educativi e 
di socializzazione e svolgimento attività didattiche 
(compiti delle vacanze) (martedì e giovedì), 
escursione al Lago Trasimeno (venerdì).  

 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 preferibilmente ad un 
educatore ogni 10-15 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 e massimo di partecipanti per ogni 
modulo: 10 e 20. 
 

COSTI 
     Il costo di ogni modulo settimanale è di € 100 
(volley) e di € 150 (calcio) 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 26-1-1957, 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 degli Studi di 
Perugia. 


