
COMUNE di TEOLO
Assessorato ai Servizi Sociali

laboratori

creativilaboratori

creativi

Associazione Sportiva Dilettantistica TEOLO

Cosa porto nello zaino: 
1 ricambio ginnico • 1 merenda al sacco 

1 paio di scarpette ginniche
1 paio di calzini • 1 bottiglietta d’acqua

occorrente per giochi d’acqua (quando previsti)

Via 25 Aprile, 11 - 35037 Teolo
Tel 049.8860010 Fax 049.8861747
e-mail: sandromorandin@euroskate.it 

COSTI PER SETTIMANA
per la frequenza al Centro Ricreativo Estivo 2016

TEMPO PARZIALE (7.45-13.00)
Residenti € 50,00
Non residenti € 60,00
TEMPO LUNGO (7.45-16.00)
Residenti € 55,00
Non residenti € 65,00

DETTAGLIO 
DELLE ATTIVITA’

Le attività proposte sono di 3 diverse tipologie: SPORTIVE (av-
viamento allo sport individuale e di squadra), LUDICO MO-
TORIE con particolare riferimento ai giochi popolari,
CREATIVE E ARTISTICHE (laboratorio d’arte - fotografico –
teatrale ecc.) 

ATTIVITA’ SPORTIVA
Verrà proposta la pratica di diverse discipline sportive e tutte le
attrezzature saranno messe a disposizione dall’Organizzazione: 
BMX - CALCIO - PALLAVOLO - BASKET - TENNIS - PATTINAG-
GIO - DANZA - CORPO LIBERO - HOCKEY IN LINE

ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA
GIOCHI POPOLARI i ragazzi saranno condotti alla scoperta dei giochi
popolari che riscuotono sempre grande successo ad esempio: fazzoletto,
scalone, tiro alla fune, corsa dei sacchi, la cuccagna, quattro cantoni, ecc.
PSICOMOTRICITA’ i più piccoli, sotto la guida di professionisti esperti,
saranno condotti allo scoperta dello spazio e del proprio corpo con l’uti-
lizzo di attrezzi come palloni di grandi dimensioni; sarà un modo per met-
tersi in relazione con gli altri coetanei e infine per acquisire quelle capacità
coordinative che in seguito saranno trasferite nei giochi di squadra.
ORIENTERING orientamento con l’ausilio della bussola e mappe, e cac-
cia al tesoro.
GIOCOLERIA è un insieme di attività per lo sviluppo delle capacità oculo-
manuali, dell’equilibrio e della coordinazione motoria; si utilizzano attrezzi
come clavette, cerchi, trampoli e mono-ciclo.

ATTIVITA’ CREATIVE e ARTISTICHE

I ragazzi potranno dare libero sfogo alla loro fantasia cimen-
tandosi in diverse forme artistiche: LABORATORIO FOTOGRA-
FICO con l’utilizzo di fotocamere digitali i ragazzi saranno avviati alla
raccolta di immagini sulla vita del Centro Estivo e successivamente avranno
modo di elaborarle e modificarle nel computer installato presso il Centro.
LABORATORIO TEATRALE questa attività sarà utilizzata dagli inse-
gnanti per dare l’opportunità ai ragazzi di esprimersi attraverso una sto-
ria da raccontare, attraverso parole, suoni, costumi e immagini. PITTURA
con utilizzo di pennelli e colori a tempera e a “dita” su vari supporti (carta,
cartone, stoffa, t-shirt, ecc.). SCULTURA e TERRACOTTA con l’utilizzo
di appositi prodotti (gesso, das, creta, ecc.) i ragazzi avranno la possibi-
lità di creare degli oggetti con le proprie mani. Questi oggetti saranno espo-
sti in occasione della festa finale e successivamente riconsegnati agli autori.
CREAZIONE di OGGETTI di varie tipologie (origami, piccoli accessori
con vari materiali). CANTO e PERCUSSIONI il laboratorio musicale
comprenderà l’apprendimento di facili canzoni e l’utilizzo delle percussioni
su contenitori di varie tipologie per avvicinarsi alla creazione di suoni e
musica. RICICLERIA questa attività avrà lo scopo di sensibilizzare i ra-
gazzi sull’importanza di riutilizzare le materie prime e sulle modalità di
riutilizzare materiali per scopi e/o usi diversi da quelli originari.

da Lunedì 20 giugno
a Venerdì29 luglio e
da Lunedì22 agosto
a Venerdì 2 settembre
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Comune di Teolo - Ufficio Servizi Sociali
Via Euganea – Treponti, 34 – 35037 Teolo

Tel. 049.9998536 - Fax 049.9900264
e-mail: servizi.sociali@comune.teolo.pd.it

CIAO RAGAZZI,
finalmente è arrivato il più bel periodo dell’anno. Sono finite le scuole ed ora pos-
siamo divertirci non solo provando sport nuovi, ma anche attività insolite e …af-
frontare insieme una nuova grande avventura. Ma dove ? Presso gli Impianti
Sportivi Comunali di Bresseo con i Centri Ricreativi Estivi.
Ogni momento sarà bello e coinvolgente; i motivi sono tanti: …. c’è un posto ac-
cogliente e spazioso, tre palestre per poter praticare sport diversi; ….. ci saremo
noi Animatori che con professionalità, entusiasmo e affetto vi seguiremo, ascolte-
remo, incoraggieremo …..
Ma soprattutto ci sarete voi Ragazzi che con il vostro entusiasmo, intraprendenza,
fantasia non cessate mai di stupirci e siamo certi che ci darete sempre del filo da
torcere !
E allora entrate nello “Sport Village”.
Vi aspettiamo impazienti.

Gli Istruttori del Centro

GENTILI GENITORI,
stimolati dal successo del Centro Ricreativo Estivo dello scorso anno, in sinergia con
gli obiettivi dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Teolo, tutto il nostro
Staff è pronto per affrontare questa nuova, entusiasmante avventura.
I nostri punti di forza sono ben collaudati; una esperienza ventennale nel campo
dell’educazione, del tempo libero e dello sport; un progetto unico nel suo genere
fatto di momenti condivisi; una logistica composta da tante ambientazioni, pro-
tetta, sicura, accogliente e spaziosa immersa nel verde del Centro Sportivo di Bres-
seo; attrezzature originali e di primordine.
E per concludere uno degli aspetti più rilevanti, uno staff composto per la quasi to-
talità da Animatori laureati, preparati al compito assegnato e motivati, che guide-
ranno i vostri figli in un percorso formativo fatto di un insieme di esperienze non
solo di laboratori, giochi, sport ma anche di incontri formativi che arricchiranno il
loro bagaglio culturale.
Siamo impazienti di iniziare questa entusiasmante esperienza !

Il Direttore del Centro prof. Sandro Morandin

ISCRIZIONI ENTRO 31 MAGGIO 2016

attività

sportive
attività

sportive esperienze

& incontriesperienze

& incontri

Sport Village

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI

Sport VillageSport Village
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TUTELA DEI DATI PERSONALI (Legge n. 196 /2003) I dati acquisiti dalla presente do-
manda saranno trattati e conservati dal Comune di Teolo nel pieno rispetto della L.196/2003 e
per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività relativa al  Centri ricreativo estivo ed
attività correlate. I dati riportati nella presente domanda relativa a iscrizione ai Centri Estivi sono ac-
quisiti e trattati in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi socio
educativi, per lo sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi. Dichiaro di aver ricevuto le in-
formazioni previste dall’art. 10 della L. 675/1996 e successive modifiche in relazione al trattamento
dei dati riportati nella presente istanza/domanda di iscrizione. In relazione alla gestione del Servi-
zio, allo sviluppo di alcune fasi connesse alla realizzazione della presente iniziativa  il Comune potrà
avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel
pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento. Il ti-
tolare della Banca Dati in cui confluiranno i dati  raccolti è il Comune di Teolo.
Firma per autorizzazione e consenso

Firma ………………………………………………………………………………………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome                                         Nome

Data di nascita  

Comune di residenza 

Via                                                                      N.

Tel. Cell. 

Frequentante la scuola

Altre notizie che ritiene opportuno fornire: 

Firma

Gestione Impianti Sportivi Comunali
da settembre tante novità per grandi e piccini

Info: Via 25 APRILE, 11 - TEOLO 
Tel. 049.8860010  335.5256484

Sono previste uscite 
didattiche sul territorio

con costi a carico dei partecipanti e con possibilità 
di coinvolgere nell’esperienza anche i Genitori.

Note Informative
L’accoglienza dei Bambini e Ragazzi inizierà non prima delle ore 7,45.
Il congedo per gli iscritti al Tempo Lungo potrà essere prolungato, su richiesta
delle famiglie fino alle 17.00. Non sono previsti rimborsi salvo nei casi di malat-
tia (almeno 5 giorni) documentata da certificato medico. Si ricorda che in caso di
opzione orario “fino alle ore 13.30” i genitori sono tenuti a presentarsi al congedo
entro le ore 13,30 pena la valutazione, da parte dell’Ente, di applicare la tariffa
intera. Nel caso di più fratelli iscritti il maggiore paga la tariffa intera ed il minore
ha diritto ad una riduzione  del 20%. 
Possibilità di dilazione del pagamento per periodi superiori a 2 settimane.

Servizio Catering
Sarà attivato un servizio di catering veicolato in
base alle richieste pervenute. IL COSTO A CA-
RICO DELL’UTENTE È DI € 5,50. Le prenota-

zioni ed il pagamento si effettueranno direttamente al Centro.
Il servizio comprende: un pasto completo composto da un primo piatto, un se-
condo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane, con possibilità di scelta multi-
pla fra 4 primi, 4 secondi, 3 contorni, 3 dessert. Il confezionamento dei pasti sarà
predisposto in “monoporzione”. Le prenotazioni vanno effettuate entro il merco-
ledì precedente alla settimana di prenotazione.

ORARIO DELLE ATTIVITA’
Il Comune di Teolo Assessorato ai Servizi Sociali in
collaborazione con l’Associazione Torre Skating
Club ASD organizza dal 20 Giugno al 29 Luglio e
dal 22 Agosto al 2 Settembre 2016 i Centri Ricrea-
tivi Estivi per Bambini e Ragazzi dai 3 ai 14 anni.
Tutte le attività si svolgeranno presso gli Impianti
Sportivi Comunali di Bresseo con ingresso da
Via 25 Aprile 11. La struttura è composta da pala-
sport, geodetico, palestra scuole medie, 2 campi da
calcio, aree verdi e palazzina servizi.
Le attività di tipo sportivo e artistico ed i laboratori
saranno coordinate da uno staff di animatori e istrut-
tori qualificati con esperienza specifica.

Saluto del Sindaco
di Teolo

Anche quest'anno l'amministrazione Comu-
nale di Teolo propone i Centri Estivi per i no-
stri ragazzi all'interno dei magnifici spazi
degli impianti sportivi di Bresseo.
Un'opportunità per i tanti bambini e ragazzi
di trascorrere le giornate all'aria aperta, in
totale sicurezza, imparando e divertendosi
insieme, costantemente accompagnati e sor-

vegliati dal team di educatori dello staff Torre Skating.
Una formula vincente che ha visto negli scorsi anni il gradimento
anche delle tante famiglie che lasciano i loro figli in mani com-
petenti e sicure e questa offerta va intesa anche proprio come
supporto ai tanti genitori che lavorano.
Divertirsi, Rispettarsi e Imparare queste sono le tre parole chiave
che devono accompagnare i nostri ragazzi in queste settimane,
sempre con il sorriso sulle labbra e la spensieratezza della loro
età, sicuri che quello di vero e genuino che sapranno vivere
oggi contribuirà a renderli adulti consapevoli del loro valore e
protagonisti della nostra società domani.

Moreno Valdisolo
Il Sindaco
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TEMPO LUNGO 7.45 - 16.00
Catering
Pranzo al sacco presso il Centro Estivo
Rientro a casa per il pranzo

TEMPO PARZIALE 7.45 – 13.30
Catering          Pranzo al sacco

SERVIZIO DI TRASPORTO
CON SERVIZIO DI TRASPORTO
Fermata andata:
Fermata ritorno:
SENZA TRASPORTO

PERIODO PRESCELTO
1a SETTIMANA
20-24 giugno 
2a SETTIMANA
27 giugno - 1 luglio
3a SETTIMANA
4-8 luglio
4a SETTIMANA
11-15 luglio

5a SETTIMANA
18-22 luglio
6a SETTIMANA
25-29 luglio
7a SETTIMANA
22-26 agosto
8a SETTIMANA
29 agosto - 2 settembre

LA SEDE DEL CENTRO 

Il polo sportivo di Bresseo 
a disposizione del 

Centro Ricreativo Estivo

ACCOGLIENZA dalle ore 7.45 alle ore 9.00
ATTIVITA’ SPORTIVA dalle ore 9.00 alle ore 10.45
INTERVALLO dalle ore 10.45 alle ore 11.00 
LABORATORI d’ARTE dalle ore 11.00 alle ore 12.30
CONGEDO TEMPO PARZIALE dalle ore 12.30 alle ore 13.30
PRANZO TEMPO LUNGO dalle ore 13.00 alle ore 14.00
SPORT e LABORATORI dalle ore 14.00 alle ore 15.30
CONGEDO TEMPO LUNGO dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Compilare il modulo di iscrizione inserito nel pieghevole, ver-
sare la quota relativa al servizio richiesto sul C/C Postale n.
11226354 intestato Comune di Teolo Servizio Tesoreria in-
dicando come causale Iscrizione Centri Estivi 2016 e nome
e cognome del bambino, oppure versare la quota su: IBAN
IT26S062251218606700007662E – Cassa di Risparmio
del Veneto – Tesoreria Comunale
La domanda di iscrizione con la ricevuta dell’avvenuto ver-
samento dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Servizi
Sociali entro il 31 maggio 2016.
Martedì 9.30-12.30 / 16.00-18.00
Giovedì 9.30-12.30. 
Le iscrizioni giunte fuori termine saranno accolte nel rispetto
del rapporto Animatori/bambini. Alla domanda di iscri-
zione dovrà essere allegato il modulo autorizzativo/infor-
mativo. Le iscrizioni devono riguardare almeno 2 settimane
anche non consecutive.
Fax 049.9900264
e-mail: servizi.sociali@comune.teolo.pd.it

PRESENTAZIONE

Il Centro Ricreativo Estivo 2016 sarà presentato 
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

alle ore 18.00
presso la Sala Bazzi

alla presenza di alcuni Animatori del centro.

nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (art. 55 del codice
civile modificato alla legge 8 febbraio 2006, n. 54) dichiara inoltre che l’iscrizione viene effettuata
in osservanza degli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedano il consenso di
entrambi i genitori.

MODALITA’ di ISCRIZIONe
del bambino


