
  

 
7 GIUGNO – 3 SETTEMBRE 2021 

DEDICATA A RAGAZZI E RAGAZZE DAI 6 AI 14 ANNI NON COMPIUTI 

INGRESSO 7.30/9.00, USCITA 17.30/18.00 CON PAUSA MENSA ALLE 12.30 

I GRUPPI: gruppi di 10-15 ragazzi, seguiti da un animatore maggiorenne e un aiuto animatore, 

identificati per colore con uno spazio dedicato all’aperto e al riparo in caso di pioggia 

PROTOCOLLO: in assenza di nuove indicazioni saranno applicati i protocolli delle federazioni 

sportive in tema di registrazione presenza, informazioni sullo stato di salute, misurazione della 

febbre, distanziamento, igienizzazione ambienti e attrezzature e utilizzo della mascherina. 

I GENITORI: non potranno in nessun caso accedere all’area riservata all’animazione, ma potranno 

recarsi solo fino all’area di accoglienza. 

ATTIVITA’ AL MATTINO: il mattino sarà impegnato in attività sportive quali baseball, calcio, 

ping-pong, football americano, piscina (se possibile), e …la sorpresa del PADEL, con istruttori 

qualificati per insegnare ai ragazzi. 

ATTIVITA’ AL POMERIGGIO: laboratori di ecologia, attività creative, attività culturali, 

laboratori sulle emozioni (coordinati da una psicologa che seguirà l’animazione). 

DURANTE LE PAUSE saranno attivati giochi predisposti dai nostri animatori, e poi calcetto, 

ping-pong e molto altro. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: DA MARTEDI’ 11 MAGGIO, COMPILANDO IL MODULO 

DISPONIBILE IN SEGRETERIA O SCARICANDOLO DAL SITO www.scuolacalcioduomo.it 

Consegna in segreteria o tramite mail a segreteria@scuolacalcioduomo.it. Nella prima settimana 

si terrà conto delle priorità previste (solo in caso di superamento del limite massimo). 

Poi da Lunedì 17 si potrà pagare in segreteria o con bonifico al Circolo Parrocchiale Duomo IBAN 

IT63Q0845212201030130054477 (CORRETTO) per la detrazione IRPEF, e le iscrizioni dallo 

stesso giorno avverranno con la priorità della sola data di presentazione del modulo e di pagamento 

delle settimane previste in Giugno e Luglio. Il modulo per Agosto sarà distribuito a fine Giugno.  

 

COSTI: € 45.00 a settimana (35 il fratello). Buono Mensa € 5.50. 

Sarà data in omaggio ai ragazzi una maglietta e saranno distribuite mascherine personalizzate 

lavabili (una ogni due settimane di attività).  

 

  

 

INFORMAZIONI 

SULL’ANIMAZIONE SPORTIVA DUOMO 2021 
ulteriori informazioni telefonando in segreteria circolo duomo 346 7893415 

http://www.scuolacalcioduomo.it/

