
Il Centro SportIvo euganeo
pronto ad oSpItare

Il Centro rICreatIvo eStIvo dI teolo

Gentili Genitori,
cari Ragazzi e Ragazze,

viste le direttive degli organi istituzionali, Governo, Regione del Veneto e Co-
mune di Teolo, siamo pronti a partire con i Centri Ricreativi Estivi 2022 presso
il Centro Sportivo Euganeo di Bresseo.
Vi confesso che l’impegno profuso fino ad oggi per predisporre tutte le au-
torizzazioni e lo studio delle modalità di svolgimento dei Centri Estivi nel ri-
spetto della normativa vigente è stato molto complesso e impegnativo; siamo
fiduciosi però che potremo dare un buon servizio ai nostri affezionati ragazzi,
pur con le limitazioni contingenti. 
Particolare attenzione abbiamo posto per tutte le operazioni di igienizzazione
e sanificazione degli ambienti, attrezzature e servizi igienici. Abbiamo acqui-
stato macchinari per rendere efficace e agevole l’uso quotidiano di queste
operazioni. Un impegno economico importante, ma indispensabile per la si-
curezza dei vostri Figli e dei nostri Operatori.

Sandro Morandin
Direttore e Responsabile del Progetto

MODALITÀ di ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare e sottoscrivere:
1) modulo di iscrizione;
2) modulo GDPR autorizzativo/informativo;
Alla pratica andrà allegata la ricevuta del versamento della quota relativa al
servizio richiesto con una delle seguenti modalità: a) bonifico bancario
Banca Annia Iban IT 21 W 08452 62630 030130031868; b) in contanti
presso la Segreteria del Centro, che rilascerà apposita ricevuta.
Orario di apertura della Segreteria di via XXV Aprile 11 a Bresseo di Teolo:
dalle 15,30 alle 20,00, telefono 0499902066. La domanda di iscrizione può es-
sere inviata anche tramite mail all’indirizzo: torreskatingclub@gmail.com.

Tutte le attività si svolgeranno presso gli impianti sportivi comu-
nali di Bresseo con ingresso da via XXV Aprile, 11/A composti da
palasport, palestra scuole medie, sei campi da calcio, aree verdi e
palazzina servizi. Le attività di tipo sportivo, artistico e di labora-
torio saranno coordinate da uno staff di animatori e istruttori qua-
lificati con esperienza specifica.

SERVIZIO CATERING Sarà attivato un servizio catering in base alle ri-
chieste pervenute. Il costo a carico dell’utente sarà di euro 5,50 per
ogni pasto. Le prenotazioni ed il pagamento dovranno avvenire diretta-
mente al Centro. Il servizio comprende un pasto completo formato da
un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane
e una bottiglia da mezzo litro di acqua minerale, con possibilità di scelta
multipla. Il confezionamento dei pasti sarà predisposto in “monoporzione”.
Le prenotazioni vanno effettuate entro il martedì precedente alla set-
timana di partecipazione.

ORARIO delle ATTIVITÀ

ACCOGLIENZA dalle ore   7.30 alle ore   9.00
ATTIVITà 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 13.00

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

Cosa porto nello zaino

1 mascherina
1 ricambio ginnico
1 merenda al sacco
1 paio di scarpette ginniche
1 paio di calzini  
1 bottiglietta d’acqua
Occorrente per i giochi d’acqua (quando previsti)La sede del Centro Estivo

Il polo sportivo di Bresseo
a disposizione del Centro Estivo

TEMPO LUNGO dalle ore 7.30 alle 16.00
Pranzo con servizio catering (euro 5,50 per ogni pranzo)

TEMPO PARZIALE dalle ore 7.30 alle 13.00

PERIODI DI ATTIVITÀ 

1a settimana da lunedì 13 a venerdì 17 giugno
2a settimana da lunedì 20 a venerdì 24 giugno
3a settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio
4a settimana  da lunedì  4 a venerdì 8 luglio
5a settimana   da lunedì 11 a venerdì 15 luglio
6a settimana  da lunedì 18 a venerdì 22 luglio
7a settimana  da lunedì 25 a venerdì 29 luglio
8a settimana da lunedì  1 a venerdì 5 agosto   

PAUSA       da lunedì 8 a venerdì 19 agosto
9a settimana da lunedì 22 a venerdì 26 agosto

10a settimana da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre
11a settimana     da lunedì 5 a venerdì 9 settembre

COSTI

TEMPO PARZIALE

Quota per 1 settimana RESIDENTI €    50
Quota per 1 settimana NON RESIDENTI       €    60 

TEMPO LUNGO

Quota per 1 settimana RESIDENTI €    75
Quota per 1 settimana NON RESIDENTI       €    85

NOTE PER L’ISCRIZIONE



LE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Avviamento allo sport individuale e di squadra: verrà proposta la pratica di
diverse discipline e tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dal-
l’Organizzazione. BMX, CALCIO, PALLAVOLO, BASKET, TENNIS,
PATTINAGGIO, DANZA, CORPO LIBERO, HOCKEY.

ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIE
u GIOCHI POPOLARI i ragazzi saranno condotti alla scoperta dei gio-
chi popolari che riscuotono sempre grande successo, ad esempio: fazzoletto,
scalone, tiro alla fune, corsa dei sacchi, la cuccagna, quattro cantoni...
u PSICOMOTRICITÀ 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 di acquisire quelle capacità
coordinative che saranno in seguito trasferite nei giochi di squadra.
u ORIENTEERING orientamento, con l’ausilio di bussola e mappe, e
caccia al tesoro.
u GIOCOLERIA sperimentata con successo negli anni precedenti, è
un insieme di attività per lo sviluppo delle capacità oculo-manuali, del-
l’equilibrio e della coordinazione motoria; si utilizzano attrezzi come cla-
vette, cerchi, trampoli, mono-ciclo e rola-bola.

ATTIVITÀ CREATIVE e ARTISTICHE
I ragazzi potranno dare libero sfogo alla loro fantasia cimentandosi in di-
verse forme artistiche: 
u LABORATORIO FOTOGRAFICO con l’utilizzo di fotocamere di-
gitali, 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. 
u LABORATORIO TEATRALE questa attività sarà utilizzata dagli in-
segnanti per dare l’opportunità ai ragazzi di esprimersi attraverso una
storia da raccontare. attraverso parole, suoni, costumi e immagini.
u PITTURA con utilizzo di pennelli e colori a tempera e a “dita” su
vari supporti (carta, cartone, stoffa, t-shirt...).
u SCULTURA e TERRACOTTA con l’utilizzo di appositi prodotti
(gesso, das, creta...) i ragazzi avranno la possibilità di creare degli oggetti
con le proprie mani. Questi oggetti saranno esposti in occasione della
festa finale e successivamente riconsegnati agli autori.
u CREAZIONE di OGGETTI di varie tipologie (origami, piccoli ac-
cessori con vari materiali)
u CANTO e PERCUSSIONI il laboratorio musicale comprenderà
l’apprendimento di facili canzoni e l’utilizzo delle percussioni su conteni-
tori di varie tipologie per avvicinarsi alla creazione di suoni e musica.
u RICICLERIA questa attività avrà lo scopo di sensibilizzare i ragazzi
sull’importanza di riutilizzare le materie prime e sulle modalità di riciclare
materiali per scopi e usi diversi da quelli originari.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE
u Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di fare i COMPITI PER LE
VACANZE ESTIVE nel turno pomeridiano. In base alle adesioni si pia-
nificheranno i gruppi di lavoro ed i giorni della settimana in cui svolgerli.

NOTA: potrebbero verificarsi delle modifiche, in ottemperanza alle di-
sposizioni ministeriali e ordinanze regionali.

COMUNE
DI TEOLO

Dal 13 giugno al 9 settembre
presso gli impianti sportivi di Bresseo

L’interno del Palasport

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEOLO

Una iniziativa sportiva e di promozione sociale 
realizzata da  

Ciao ragazzi, 
finalmente è arrivato il momento più bello ed ora possiamo divertirci non

solo provando sport nuovi, ma anche attività insolite e affrontare insieme
una nuova grande avventura. Ma dove? Presso gli impianti sportivi comunali
di Bresseo con il Centro Ricreativo Estivo!
Ogni momento sarà bello e coinvolgente. I motivi sono tanti: c’è un posto

accogliente e spazioso, un palasport, una palestra e sei campi da calcio dove
poter praticare sport diversi e ci saremo noi animatori che, con professio-
nalità, entusiasmo ed affetto vi seguiremo, ascolteremo e incoraggeremo. Ma
soprattutto ci sarete voi ragazzi e ragazze che con la vostra esuberanza, in-
traprendenza e fantasia non cessate mai di stupirci e siamo certi che... ci da-
rete sempre del filo da torcere. 
E allora cosa aspettate, entrate nello “Sport Village”.
Vi aspettiamo impazienti!

Gli Animatori

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via XXV Aprile, 11 A   35037 Teolo 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

Segreteria Torre Skating Club   tel. 049 9902066

Coordinatrice dott.ssa Laura Ambrosi
cell. 345 9036868

Prof. Sandro Morandin  cell. 335.5256484
E-mail:  torreskatingclub@gmail.com

sandromorandin@euroskate.it

Sport Village
CENTRO ESTIVO

2022
LE ISCRIZIONI SONO APERTE

Attività sportive, 
ludico-motorie, 
creative e artistiche

PER BAMBINI E RAGAZZI
DAI 3 AI 14 ANNI


