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” SPORTivissima ESTATE 2020“ 

Il progetto proposto dalla Polisportiva Tamai Sezione Judo Libertas, è un modello sul quale dall’anno 
2010 lo staff lavora con successo nel territorio Pordenonese. Nelle ultime nove edizioni proposte nella 
zona di Brugnera, il progetto ha avuto un eccellente successo: nell’anno 2010 un totale di 350 bambini 
nell’arco di 2 mesi di attività, nel 2011 i mesi di attività sono raddoppiati. Lo scorso anno con undici 
settimane di attività abbiamo raggiunto un totale di più di 700 bambini sommando le adesioni per 
ogni settimana. Molti sono anche gli iscritti fuori dal territorio comunale: Cordenons, Pordenone, 
Porcia, Gaiarine, Prata, Sacile ,Caneva , Portobufolè .  

La richiesta e l’esigenza del territorio di avere un riferimento di aggregazione sportiva competente 
durante l’estate, nasce anche dai soci della Polisportiva Tamai che rinnovano così la fiducia e la stima 
nei suoi tecnici e nei suoi dirigenti con il passare del tempo.  

 

Progetto Sportivissima 
Un'estate all'insegna dello sport, della condivisione e della creatività 
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Þ ATTIVITÀ  
 
La settimana è organizzata attraverso un “ piano delle attività” che viene consegnato a bambini e 
ragazzi il lunedì. I gruppi saranno omogenei tenendo conto anche di fratelli o parenti, ogni educatore 
prenderà in carico un gruppo di massimo 7 utenti e li accompagnerà durante tutta la settimana 
attraverso molteplici esperienze motorie e creative. Gli educatori sportivi coinvolti sono in possesso 
dei requisiti necessari  e sono esperti nella gestione di gruppi sportivi. (* allegato un programma tipo) 
Le attività ricreative e culturali si svolgeranno con insegnanti di ceramica , pittura ed arti creative. 
Durante le ore più calde della giornata verranno organizzate delle proiezioni video, delle fiabe 
animate e una sala con giochi da tavolo. Il venerdì di ogni settimana vengono proposte le “mini 
olimpiadi”, una sfida a squadre dove i bambini possono mettere in pratica le proprie abilità e 
conoscenze sulle attività proposte durante la settimana, ma non solo, viene premiato il gioco di 
squadra e l’aiuto reciproco.  
 
Attività sportive  proposte:  
 
Tiro Con L'arco, Piscina, Break dance, Calcio, Judo, Sumo, Tennis, Rugby, Pallavolo, Danza del 
ventre, Atletica, Tiro Alla Fune, Softball, Baby Scherma, Pallamano, Basket, Giochi Circensi, 
Pattinaggio, Golf, Tennis Tavolo, Percorsi Ludici, Balli Di Gruppo, Yoga, Dodgeball, Hockey, 
Giochi tradizionali, Ceramica, Pittura, Patchwork, Pisla,  
Attività creative  proposte:  

attività creativa con  materiale di Riciclo, Cucito, Perline, pittura, ceramica , disegno, scultura. 

Þ PERIODO  

Le settimane di attività proposte sono 10 intese dal lunedì al venerdì , dalle ore 7:30 alle ore 17:00 
� 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 17 Agosto al 21 Agosto ( minimo 35 iscritti ) 
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PROGRAMMA SETTIMANA DAL ……. AL ……..  MESE ……..   
 
ORE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7:30 
9:00 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

9:00 
- 

10:00 

Presentazioni 
 

GIOCHI 
ORGANIZZATI 

 

 
BOWLING 

/ 
DODGEBALL 

/ 
BALLI DI GRUPPO 

/ 
PALLAVOLO 

/ 
ATLETICA 

/ 
LABORATORIO 

 
TENNIS 

/ 
SUMO 

/ 
SCHERMA 

/ 
PALLAVOLO 

/ 
CALCIO 

/ 
LABORATORIO 

 

SUMO 
/ 

PATTINAGGIO 
/ 

GIOCO DEI CASTELLI 
/ 

BOWLIG 
/ 

BASKET 
/ 

LABORATORIO 

CAMPIONATI 
MONDIALI 

10:00 
10:30 MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA MERENDA 

10:30 
- 

11:45 

ATLETICA 
/ 

GIOCO DEI 
CASTELLI 

/ 
SCHERMA 

/ 
TIRO CON L’ARCO 

/ 
GIOCHI A SQUADRE 

/ 
LABORATORIO 

 

BOCCE 
/ 

TIRO CON L’ARCO 
/ 

CALCIO A 5 
/ 

GIOCHI CIRCENSI 
/ 

       BALLI DI GRUPPO 
/ 

LABORATORIO 
 

PALLAMANO 
/ 

GOLF 
/ 

JUDO-RUGBY 
/ 

ATLETICA 
/ 

SOFTBALL 
/ 

LABORATORIO 

PISCINA 
/ 

BOCCE 
/ 

SOFTBALL 
/ 

GIOCHI A SQUADRE 
/ 

PERCORSI MILITARI 
/ 

LABORATORIO 

CAMPIONATI 
MONDIALI 

12:15 
13:30 PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 

13:30 
15:00 Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree 

15:00 
- 

16:30 

CALCIO 
/ 

TENNIS 
/ 

PERCORSI 
MILITARI 

/ 
BALLI DI GRUPPO 

 
LABORATORIO 

 

YOGA 
/ 

PALLAMANO 
/ 

SUMO 
/ 

SOFTBALL 
/ 

LABORATORIO 
 

TIRO CON L’ARCO 
/ 

BASKET 
/ 

CALCIO 
/ 

DODGEBALL 
/ 

LABORATORIO 
 

SPELEOLOGIA 
/ 

BALLI DI GRUPPO 
/ 

CALCIO 
/ 

SOFTBALL 
/ 

LABORATORIO 
 

GIOCHI A SCELTA 

17.00 CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA CHIUSURA 
17-18 Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree Sanificazione  aree 
 

Þ CHI NON E’  IN POSSESSO DI REGOLARE CERTIFICATO MEDICO NON PUO’ PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’  
Þ E’ OBBLIGATORIO PORTARE SCARPE PER LE ATTIVITÀ ALL’INTENTO DELLA STRUTTURA 
Þ E’ OBBLIGATORIO UN CAMBIO DI INDUMENTI PER LA GIORNATA 
Þ È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA DURANTE LA GIORNATA  
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Þ UTENTI  
La proposta riguarda bambini e ragazzi frequentanti le scuole elementari e medie. Raggiungendo la 
quota massima di 50 bambini per settimana. Questa quota è stata decisa per rispettare le distanze 
richieste e per avere un’ottima qualità del servizio anche in caso di mal tempo. Verranno suddivisi in 
gruppi di 6/7 utenti di età omogenea rispettando le distanze di sicurezza, saranno supervisionati da 
un educatore unico per tutta la settimana con un percorso multidisciplinare e con un supplente in caso 
di sostituzione. 
Ogni utente dovrà sottoporsi a visita medica e rilasciare una dichiarazione firmata sulla situazione 
epidemiologica precedente all’ingresso nel centro. 
Gli utenti saranno accolti con percorsi adatti sfruttando le molteplici uscite dell’istituto e ogni giorno 
dovranno firmare una dichiarazione sullo stato di salute precedente. 
L’ingresso del centro sarà vincolato ai collaboratori e utenti previa misurazione della temperatura con 
divieto di accesso per accompagnatori o genitori. 
 
Þ STAFF ORGANIZZATIVO  

Lo staff organizzativo è formato da personale adulto e con esperienza sportiva, artistica e di gestione 
infantile, ogni membro dello staff accederà al centro estivo previo tampone da eseguirsi ogni mese 
per verificare il suo stato di salute, verrà monitorato all’ingresso da un termometro ( Termo scanner) 
che ne verificherà lo stato di salute ogni giorno, nel caso di febbre o sintomi influenzali verrà sostituito 
da un supplente  e per rientrare dovrà dimostrare lo stato di salute con tampone o certificato medico, 
ogni componente dello staff dovrà partecipare ad una riunione formativa per apprendere le linee guida 
e modalità di applicazione nel centro con la distribuzione dei compiti e mansioni operative.  
 
Þ PULIZIE E SANIFICAZIONE  

Le pulizie verranno effettuate dalla nostra associazione garantendo la pulizia e sanificazione dei locali 
prima dell’apertura. Durante lo svolgimento del centro abbiamo stabilito diversi momenti della 
giornata dove interverranno degli addetti alla disinfezione di locali e materiali. Come da programma 
il centro aprirà ogni mattina sanificato e dotato di molteplici presidi sanitari dove poter effettuare 
periodicamente durante l’arco della giornata delle azioni di disinfezione Nello specifico (come da 
programma giornaliero) durante la pausa attività verranno puliti e sanificati bagni e materiali sportivi, 
mentre si procederà con l’areazione dei locali.la mensa verrà utilizzata in due turni per permettere le 
distanze di sicurezza, durante il cambio di turno si provvederà alla ventilazione del locale e alla 
sanificazione dell’area. Gli utenti avranno spazi adeguati e materiali monouso per la consumazione, 
le pietanze verranno servite in pasti monodose sigillati come previsto dal regolamento.Al termine 
della giornata l’intera area verrà pulita e sanificata per l’apertura del giorno seguente, provvedendo a 
svuotare cestini a pedale posizionati nelle varie aree utilizzate. Per lo svolgimento delle pulizie 
verranno utilizzati come da protocollo covid19 i detergenti previsti per la sanificazione dei materiali 
e superfici , adottando un elettrodomestico professionale per la vaporizzazione e diffusione di tali 
prodotti. 
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Þ ISCRIZIONI E COSTI  

 

TESSERAMENTO:		 	 	 10	€		(non	necessario	per	chi	è	già	socio)	
SETTIMANALE: tutta la giornata  90 € 

     solo mattina               75 €  
     mensa (obbligatoria) 25 € a settimana 
 

- L’iscrizione	è	valida	solo	al	pagamento	dell’intera	quota	con	certificato	medico	e	firma	della	
dichiarazione	per	la	prevenzione	ed	il	controllo	dell’infezione	SARS	COVID-2.	

- La	quota	versata	va	restituita	solo	in	caso	di	infortunio	all’interno	della	struttura.	
- Le	iscrizioni	saranno	raccolte	in	più	giornate	per	permettere	la	sicurezza		
- Si	ricorda	che	la	mensa	è	obbligatoria	come	dalle	norme	previste	e	non	sono	ammessi	

pranzi	al	sacco.	
	

	

Þ REGOLAMENTO PRENOTAZIONI 
Ai fini dell’accesso, per garantire il maggior grado di sicurezza possibile, i genitori devono essere 
informati sulle modalità̀ di svolgimento dell’attività̀ e accettare formalmente tutte le prescrizioni 
necessarie al contenimento la diffusione del COVID 19.  

1. Verranno stabilite 3 giornate per le prenotazioni per evitare assembramenti con la disponibilità 
online dei posti in tempo reale. 

2. Le tre giornate verranno impostate rispettando le linee guida regionali in materia di apertura 
centri estivi in periodo covid 19 

3. Le prenotazioni avvengono al saldo della quota e sottoscrivendo un patto di corresponsabilità 
obbligatorio da parte dei genitori.  


