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SPORTivissima ESTATE! 

COME FUNZIONA? 
 

UN’ESTATE ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO 

Il punto sportivo è rivolto a tutti i bambini e ragazzi di elementari e medie.  Il servizio è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e sarà disponibile ogni giorno il servizio mensa. 
Il lunedì di ogni settimana sarà disponibile il piano delle attività che comprenderanno diversi sport ma 
non solo, sportivissima estate propone: 
laboratori di tipo artistico (pittura, argilla, perline, origami ...). 
laboratori di tipo civico ed educativo (compiti, progetti sull’ambiente, temi di educazione civica) 
 I bambini con il proprio educatore affronteranno un percorso settimanale che li trasporterà in più 
ambiti. I tecnici e i responsabili coinvolti sono tutti educatori maggiorenni ed hanno già una buona 
esperienza nella gestione di gruppi di bambini e ragazzi. 
 

ATTENZIONE: Per poter prendere parte al punto sportivo è necessario aver prenotato il posto ,avere il 
certificato medico   e consegnarne una copia al momento dell’iscrizione. Firmare una dichiarazione 
sullo stato di salute precedente alla partecipazione al nostro progetto per il contrasto e la 
prevenzione alla diffusione covid-19 come descritto nelle linee guida regionali. 
 

COSA MI SERVE AL PUNTO SPORT ? ogni bambino dovrà avere due paia di scarpe per potersi 
muovere anche all’interno della struttura ed un cambio obbligatorio, la merenda per metà mattina e 
pomeriggio in appositi contenitori. 
 

SERVIZIO MENSA: il costo dei buoni mensa è di 5 €. La prenotazione è obbligatoria per chi sceglie il 
giornaliero. I buoni saranno acquistabili alle iscrizioni o su prenotazione.  
 
COSTI : 
TESSERAMENTO  :    10 € 

SETTIMANALE : tutta la giornata  90 € 

     solo mattina               75 €  

• L’iscrizione è valida solo al pagamento dell’intera quota con  certificato medico. 

• La quota versata va restituita solo in caso di infortunio all’interno della struttura. 

 

        Per qualsiasi tipo di problema o chiarimento siamo disponibili ai numeri: 

3472668714 Gianni (responsabile attività) 

3381165440 Luisa (segreteria, iscrizioni) 

 

Oppure presso la nostra sede via S. Margherita presso le ex scuole elementari di Tamai 

Per Informazioni  non presenti nel sito siamo a disposizione e-mail: infojudotamai@gmail.com 
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ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome (del bambino)  : ___________________________________________________ 
 

Numeri di telefono utili ( obbligatorio ) : _________________________________________________ 

  Scegli  il trattamento:     _________________________________________________ 

 

 SOLO MATTINATA  

 SOLO POMERIGGIO 

 GIORNALIERO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Settimane di Attività 2020:  

 Dal 22 Giugno al 26 Giugno 

 Dal 29 Giugno al 03 Luglio 

 Dal 06 Luglio al 10 Luglio 

 Dal 13 Luglio al 17 Luglio 

 Dal 20 Luglio al 24 Luglio 

 Dal 27 luglio al 31 Luglio 

 Dal 03 Agosto al 07 Agosto ( minimo 35 iscritti )  

 Dal 10 Agosto al 14 Agosto ( minimo 35 iscritti ) 

 Dal 17 Agosto al 21 Agosto ( minimo 35 iscritti ) 

 

Firma del genitore____________________________________                    

programma orari 

accoglienza 7:30- 9:00 

1° attività 9:00- 10:00 

merenda 10:00- 10:30 

2° attività 10:30- 12:00 

pranzo 12:30-13:30 

film 13:30-15:00 

3° attività 15:00-16:30 

uscita 16:30-17:00 

Solo mattina 

Solo pomeriggio 
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