
PROGRAMMA CAMPO ESTIVO “INSIEME ALLA FAVORITA” 

 

ORE 7.45 – 8.30 – ACCOGLIENZA 

ORE 8.30 – 9.45 – ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA: Attività motorie e sportive propedeutiche per 

diversi sport (basket, volley, calcio, ju jitsu, beach tennis, pallamano ecc) i bambini verranno 

guidati all’interno dell’impianto utilizzando prevalentemente i campi da beach volley, basket e 

spazi verdi a loro destinati. 

Nella giornata del Lunedì si darà spazio alla conoscenza dei nuovi bambini e ragazzi, distribuzione 

della maglietta e cappellino e introduzione delle regole del campo estivo. 

ORE 9.45 – 10.15 – MERENDA: come da disposizione protocollo Emilia Romagna le famiglie 

saranno invitate a fornire la merenda ai ragazzi in monoporzioni oppure in alternativa i bambini e i 

ragazzi potranno acquistare la merenda al bar. 

ORE 10.15 – 12.00– BAGNO E CORSO DI NUOTO: mantenendo la divisione in bolle, i bambini e 

ragazzi saranno suddivisi nelle 3 vasche dell’impianto e a rotazione potranno utilizzarle tutte e 3 

nell’arco della mattinata a partire dal 21/06 nelle giornate del Lunedì – Mercoledì -  Venerdì sarà 

sviluppato il corso di nuoto. Ogni bambino e ragazzo avrà la possibilità di sviluppare 2 ore di corso 

di nuoto nelle 3 giornate previste 

ORE 12.00 – 12.30: preparazione per il pranzo o rientro a casa 

ORE 12.30 – 13.30: pranzo e riconsegna 

ORE 13.30 – 14.30 – SIESTA: periodo di attività da svilupparsi al campo base con attività di ATELIER 

o attività di giochi di ruolo da svilupparsi con tranquillità e distanziamento previsto da protocollo 

Regione Emilia Romagna 

ORE 14.30 – 15.30: Bagno o attività motoria e sportiva. Come nelle precedenti azioni 

ORE 15.30 – 16.00: preparazione e rientro a casa 

 

MATERIALE CONSIGLIATO 

 
Cappellino e maglietta verranno forniti durante il primo giorno di campo estivo (nel caso le 
famiglie desiderassero ricevere una maglietta aggiuntiva il costo sarà di 5 euro) 
 
Da portarsi nello zainetto. 

 Crema solare 

 Telo mare 

 Merenda in monoporzione 

 Bottiglietta d’acqua 

 Mascherina 

 Ciabatte 

 Eventuale costume o cambio post bagno 

 Maglietta e cappellino campo estivo 

 Scarpe da ginnastica 

 Bagnoschiuma e shampoo nel caso in cui si voglia usufruire del servizio doccia 
 
E’ possibile usufruire del servizio bar nella sola pausa merenda. 
 


