
Centro Estivo Sportivo
...E STIAMO INSIEME 2017

SELVAZZANO
per ragazzi dai 5 ai 13 anni

LABORATORI
MUSICALI, CREATIVI, ATTIVITÀ PITTORICHE, ANIMAZIONE, SCOUT, 
TRUCCABIMBI E TANTE ALTRE NOVITÀ!

SPORT
CALCIO, MINIBASKET, TENNIS, PISCINA, PALLAVOLO, GINNASTICA ARTISTICA, 
GOLF, SCHERMA, RUGBY, HOCKEY, PALLAMANO

SETTIMANE
dal 26 giugno al 30 giugno

dal 3 luglio al 7 luglio
dal 10 luglio al 14 luglio
dal 17 luglio al 21 luglio
dal 24 luglio al 28 luglio

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Il centro estivo è rivolto ai bambini dai 5 anni (ultimo anno scuola dell’infanzia) ai 

13 (scuola secondaria di primo grado), divisi in fasce d’età.
Si svolge presso il Centro Parrocchiale

GIORNATA TIPO
8.00 - 8.45 accoglienza, gioco libero

8.45 - 9.00 formazione gruppi
9.00 - 10.30 prima attività

10.30 - 11.00 merenda
11.00 - 12.15 seconda attività

12.15 - 12.30 momento finale in gruppo
12.30 - 13.00 preparazione e uscita

Le attività si svolgeranno nei seguenti luoghi:
Patronato, campi sportivi parrocchiali, sede Banda, Parco Giochi di via Veneto.

Collaborano al progetto:
U.S. Medoacus Calcio
U.S. Selvazzano Basket
Armamentis Scuola Indipendente
Golf della Montecchia
Tennis Montecchia

Selvazzano Rugby
A.S.D. Play Sport

Gruppo Scout Selvazzano 1
Banda di Selvazzano

Centro Parrocchiale Selvazzano
Pallamano HMT



QUOTE SETTIMANALI
1° figlio €40.00
2° figlio €35.00
Iscrizione €5.00

Sono compresi: assicurazione, materiale per le attività, uscite al Golf Club e al 
Tennis Club.

NOTE TECNICHE
Portare zainetto con merenda, acqua e un cambio completo.

Durante il centro estivo sono previste uscite in piscina, a carico delle famiglie 
(trasporto con pullman).

I ragazzi pranzeranno in piscina con un pranzo al sacco portato da casa.
Il rientro sarà previsto per le ore 16.00 presso il Patronato.

Materiale occorrente per la giornata in piscina: zaino con nome e cognome; 
accappatoio o asciugamano, ciabatte, cuffia, costume e crema solare, berrettino 

e cambio completo.

FESTA
È prevista una festa del Centro Estivo verso la metà del mese di luglio che verrà 

comunicata quanto prima. Sono invitati tutti i bambini iscritti al Centro Estivo ed i 
rispettivi genitori!

GIORNI D’ISCRIZIONE
C\o palestra della scuola primaria “P.R. Giuliani” in via Cesarotti a Selvazzano:

Mercoledì 24 maggio dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Mercoledì 7 giugno dalle ore 18.30 alle ore 19.30

c\o centro parrocchiale di Selvazzano:
Lunedì 19 giugno dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Giovedì 22 giugno dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Venerdì 23 giugno dalle ore 11.30 alle ore 12.30

PER ISCRIZIONI
Scaricare il depliant dal sito www.usaclipadova.org e spedire la scheda d’is-
crizione compilata all’indirizzo selvazzano@usaclipadova.org unitamente alla 

copia del bonifico bancario entro il 24 giugno.
Coordinate bancarie per effettuare il pagamento delle quote d’iscrizione:
IBAN: IT37BO872812101000000014107 Banca di Credito Cooperativo

Per qualsiasi informazione contattare la coordinatrice 
Sara Cardella 3474253004 o gli uffici US Acli 0498670659


