
M
o
v
e
L
a
n
d

L
A

 
C

I
T

T
À

 
D

E
L

 
#

N
O

P
A

R
K

I
N

G
DAL 10 GIUGNO

AL 6 SETTEMBRE
PER NATI DAL
2005 AL 2012

CAMP DIDATTICO SPORTIVO GIOVANILE 2019 ¨NO PARKING¨ 10ª EDIZIONE



L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G

Il Centro Sportivo

perche' scegliere la Polisportiva 

La Polisportiva Preganziol ha nel suo DNA la massima diffusione della pratica sportiva, intesa come elemento essenziale 
nella formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante della sua educazione e cultura personale. 
Ritiene perciò necessario mettere a disposizione dei giovani un luogo sicuro dove praticare lo sport con servizi 
appropriati e un’offerta differenziata per fasce d’età. Allo stesso tempo, ritiene di fondamentale importanza 
individuare e perfezionare costantemente una formula aggregativa che soddisfi le diverse esigenze sportive, dove 

svago e socializzazione si associno a sicurezza e multidisciplinarietà.
I Centri Estivi MoveLand - La Città del #NoParking, giunti alla 10^ edizione, sono una delle molteplici proposte che la 
Polisportiva Preganziol offre alla collettività. Essi rappresentano il luogo in cui proporre, sperimentare e validare innovative 
strategie di promozione e pratica dell’attività sportiva giovanile, coniugate con aspetti di conoscenza del territorio, sviluppo 
della socializzazione, partecipazione e accrescimento dei valori che costituiscono il tesoro della vita di comunità.

> incoraggiamo i bambini a svolgere attività fisica, facilitando un processo 
di crescita sana dal punto di vista fisico-motorio, relazionale ed effettivo (è 
necessario il certificato medico per prendere parte alle proposte qui descritte)
> promuoviamo i valori educativi dello sport come spirito di squadra, 
inclusione sociale e valorizzazione delle differenze di genere, provenienza, 
abilità, competenza, che permettono di superare le difficoltà relazionali ed 
evitare l’isolamento
> favoriamo la curiosità e la conoscenza del corpo e del suo equilibrio psico-
chimico, attraverso una sana e corretta alimentazione
>  contrastiamo la tendenza al sovrappeso giovanile e le cattive abitudini 
alimentari, fornendo modelli e stili di vita corretti e salutari
> sosteniamo la forza della cooperazione, come antidoto all’individualismo 
selettivo
> appoggiamo, accrescendole, le conoscenze delle ricchezze presenti nel 
territorio, favorendone l’incontro

> ti riempiamo l’estate di entusiasmo puro, circondandoti di vecchi e nuovi amici
> ti portiamo a conoscenza di numerose discipline sportive, alcune delle quali a 
te ancora sconosciute
> andremo assieme in uscita in aree ludico tematiche vivendo nuove ed 
incredibili esperienze
> …e se nelle ultime settimane 
estive non avrai 
ancora finito i 
compiti per l’estate, 
il nostro staff sarà 
a disposizione per 
aiutarti a concluderli!

Le persone, le loro famiglie, le loro 

attività! Ecco in cosa crede un Credito 

Cooperativo, ecco in cosa crede 

CentroMarca Banca.  

Qualcosa di più di una Banca; un punto 

di riferimento per il territorio che fin dalla 

nascita ha creduto nella Polisportiva 

Preganziol aiutandola a crescere così 

come ha fatto con famiglie ed imprese, 

erogando credito.

Il nostro impegno, negli anni, è stato 

quello di sviluppare maggiori potenzialità 

commerciali, senza perdere la vicinanza 

con i territori, la capacità di relazione, la 

flessibilità e la reattività nel dare risposte, 

elementi che caratterizzano da sempre il 

nostro modello di “fare Banca”. 

Abbiamo dimostrato di essere una “Banca 

di relazione”, integrando le modalità 

tradizionali con quelle innovative, per 

rendere più efficace e distintivo il servizio 

che contraddistingue l’Istituto di Credito: 

un Istituto che guarda avanti continuando 

però ad essere sempre la stessa Banca di 

Credito Cooperativo o Cassa Rurale, come 

molti di noi continuano a chiamarla, vicina 

al territorio e alle persone.

È per questo che sosteniamo progetti 

come questi “Centri Estivi No Parking 

2019”. Riteniamo che il connubio 

tra Sport, Associazioni e Territorio sia 

elemento caratterizzante e di sviluppo per 

tutta la comunità, “insieme si possono 

fare grandi cose”. 

Il Presidente di
CentroMarca Banca
Credito Cooperativo
di Treviso e Venezia

Tiziano dott. Cenedese

CMB E 
POLISPORTIVA 
PREGANZIOL,
INSIEME SI 
POSSONO 
FARE GRANDI 
COSE
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“Io posso fare cose che tu non puoi,
tu puoi fare cose che io non posso.

Insieme possiamo fare grandi cose”
Madre Teresa di Calcutta

I Centri estivi MoveLand - La Città del 
#NoParking, oltre ad offrire un servizio alle 
famiglie, mirano a:
• PROPORRE STILI DI VITA CORRETTI
• AVVICINARE I GIOVANI ALLA PRATICA SPORTIVA
• FORMARE I GIOVANI ATTRAVERSO LO SPORT E 
I SUOI VALORI

I centri estivi MoveLand - La Città del 
#NoParking rappresentano un luogo di 
aggregazione e confronto, nel quale, attraverso 
il gioco e l’insegnamento di attività educative 
e sportive, è possibile relazionarsi con gli altri. 
In questo modo si facilita il naturale scambio 
di conoscenze, consentendo la costruzione e 
l’accrescimento del proprio bagaglio culturale 
ed esperienziale.

I Centri estivi MoveLand - La Città del 
#NoParking mirano a promuovere 
attraverso l’attività fisica, motoria, 
laboratoriale e l’intervento di personale 
e professionalità esterne, la diffusione di 
principi come il rispetto dell’individualità di 
ciascuno, il rispetto del gruppo, delle regole 
e di valori quali il benessere psico-fisico, 
la socializzazione, l’integrazione, il sano e 
corretto stile di vita.

Finalita' e Obiettivi
I centri estivi multidisciplinari della Polisportiva Preganziol sono rivolti a tutti i giovani di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni, anche a quelli più sedentari e meno inclini all’attività fisica! Tutti assieme 

sperimenteremo l’attività ludico-motoria pre sportiva e sportiva, con criteri e metodologie adeguati allo 
sviluppo e alle capacità di ogni singola persona.

MoveLand
L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G

PAGINA 5: SPORT: L'ELEMENTO FACILITATORE
PAGINA 7: CITY CAMP
PAGINA 9:  ATTIVITÀ SPORTIVE MULTIDISCIPLINARI, DI SVAGO E CULTURALI
PAGINA 11: UNO SPORT SPETTACOLARE ...CON GLI ATLETI DEL CUORE.
PAGINA13: LE ATTIVITA' PARTICOLARI
PAGINA 15: LO STAFF
PAGINA 16: I TESTIMONIAL: DA 10 ANNI CON NOI
PAGINA 17: LA NOSTRA FORMAZIONE CON IL CONI
PAGINA 19: GLI IMPIANTI
PAGINA 21: IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
PAGINA 23: QUOTE ED INFO
PAGINA 24: INFO GENERALI
PAGINA 25: LE REGOLE DEL MOVELANDIN
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Sport: L'Elemento Facilitatore
Lo sport, in quest’ottica, viene utilizzato 
come strumento trasversale attorno al quale 
gravitano tutte le altre educazioni correlate. Lo 
sport è l’elemento facilitatore, unico nella sua 
facoltà di inglobare e coniugare insieme vari 
apprendimenti. Attraverso il semplice gioco e 
la pratica sportiva, infatti, i ragazzi si trovano 
a confrontarsi assimilando contestualmente 
concetti come la socializzazione, la 
multiculturalità, l’educazione alimentare, la 
salute, l’integrazione.
Il modello è basato su un approccio integrato 
all’insegnamento multidisciplinare nel 
quale un’attenzione speciale viene posta sul 
processo cognitivo/educativo in generale 
più che sulla singola disciplina, seguendo 
metodologie e strategie educative innovative 
come quella del “l’Apprendimento attraverso 
il fare” e del “l’Educazione tra pari”.
Nell’ambito dei Centri Estivi i ragazzi, 
perseguendo un obiettivo concreto (giocare, 
socializzare con i compagni, imparare i vari 

sport, partecipare alle attività educative e 
ricreative, ecc.) applicano e mettono in gioco 
le proprie conoscenze pregresse creando 
una situazione ideale per l’apprendimento di 
quelle nuove.
In questo modo, l’esperienza nelle varie 
discipline è facilitata da un metodo che 
potremmo sintetizzare in: SPERIMENTO – 
GIOCO – APPRENDO; infatti, nell’arco della 
giornata sono previste lezioni, momenti 
ricreativi, di condivisione e riflessione sulle 
attività svolte.

SPORT

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

INTEGRAZIONE

AMBIENTE

CULTURA

SALUTE

SOCIALIZZAZIONE

MULTI-
CULTURALITÀ

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G
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City Camp

C/O TENNIS CLUB
PREGANZIOL VIA MATTEOTTI 2
 
C/O SCUOLA MEDIA
PREGANZIOL VIA A. MANZONI, 39

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7.30 ALLE 17.00

TUTTI I GIOVANI DI ETÀ 
COMPRESA TRA I 6 E 

I 14 ANNI COMPIUTI 
AL MOMENTO DELLA 

PARTECIPAZIONE AL CAMP. 
NOTA BENE: IL CERTIFICATO MEDICO È 

OBBLIGATORIO PER TUTTI, ANCHE PER CHI SI 
ISCRIVE A UNA SOLA SETTIMANA DI ATTIVITÀ 

(È VALIDO 1 ANNO)
LA FORMULA COMPRENDE ATTIVITÀ MULTISPORTIVE, 
ATTIVITÀ LABORATORIALI, VISITE E ATTIVITÀ EXTRA 
SEDE, SERVIZIO DI RISTORAZIONE CERTIFICATO, 
ASSICURAZIONE E KIT DI ABBIGLIAMENTO (VEDERE 
SPECIFICA PAGINA). I GRUPPI SONO SUDDIVISI IN 
RAPPORTO 1:10/15 A SECONDA DELLE FASCE D’ETÀ 
(1 EDUCATORE TECNICO SPORTIVO OGNI 10/15 
PARTECIPANTI OLTRE AD ALTRI CO-AIUTANTI).

DOVE:

QUANDO: CHI:

COSA:

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G
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Attivita' Sportive Multidisciplinari,
di svago e culturali

Il programma è basato sulla 
multidisciplinarietà e sull’interdisciplinarietà 
e varia in base all’età dei partecipanti, 
prevedendo in tutti i casi momenti dedicati 
all’attività sportiva intervallati da attività 
ludiche e ricreative (prevalentemente 
all’aria aperta), oltre a quelle prettamente 
culturali e incentrate sulle tradizioni locali. Le 
attività vengono differenziate per fasce d’età 
adeguate alle tappe di sviluppo psicofisico 
dei giovani. Per i bambini della fascia di età 
dai 6 ai 14 anni, sono previste un numero 
plurimo di discipline (minimo 6) tra sport di 
squadra e individuali, oltre ad attività esterne, 
ricreative ed esperienziali. 
Le discipline sportive nei Centri MoveLand -  
La Città del #NoParking, sono in particolar 
modo quelle del Volley, del Tennis e della  
Kickboxing oltre ad Atletica, Rugby, Basket, 
Tiro con l’Arco, Tennis tavolo, Hockey, Calcetto, 
Yoga per bambini e altri sport che vengono 

scelti localmente per adattare la proposta 
alle realtà associative presenti sul territorio, 
tenendo in considerazione le diverse 
tradizioni sportive radicate, consolidate e/o 
da valorizzare.
Le visite e le attività con professionalità 
esterne saranno presso TravelSport (canoa 
sul Sile); Sportler (arrampicata) ed altro 
ancora.
Le attività di svago (AQUAESTATE di Noale) 
saranno previste e modulate all’interno delle 
12 settimane di attività dei Centri MoveLand  
- La Città del #NoParking-

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G
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“Lo sport e il teatro sono molto simili perché 
sono due forme di espressione dove si ha un 
ruolo”
Carmelo Bene

Teatro e sport hanno più affinità di quante 
se ne possano immaginare: spirito di 
gruppo, espressività corporea, preparazione 
alla performance, regole da condividere e 
rispettare sono alcuni di queste assonanze.

E, allora, perché non far collaborare 
queste due discipline?
A partire da tale provocazione, la Polisportiva 
di Preganziol propone, in otto delle dodici 
settimane dei Centri MoveLand - La Città del 
#NoParking di divertirsi con Anna Giusti (la 
Bio qui a lato) alla scoperta de “Il gioco del Teatro”.

Attraverso giochi teatrali e piccole messe in 
scena, il laboratorio mirerà a far fiorire abilità 
di bambini e ragazzi quali espressione delle 
emozioni e della creatività, collaborazione e 
concentrazione. Il tutto sarà modulato in base 
all’età dei partecipanti.
Perché ciò possa verificarsi, l’adulto che 
li conduce si metterà in gioco con loro, 
ma al contempo darà limiti e regole che 
permetteranno al singolo e al gruppo di 
sentirsi sicuro. 

Uno Sport Spettacolare ...
con gli Atleti del Cuore

Anna Giusti è educatrice e attrice professionista.

Laureata in Beni Culturali con indirizzo "Tecniche 
artistiche e dello spettacolo" presso l'Università 
Ca' Foscari di Venezia e in Scienze dell'Educazione 
presso lo IUSVE di Mestre, da anni lavora nel campo 
dell'animazione, del teatro e della pedagogia.

Dal 2014 è animatrice presso il Parco degli Alberi 
Parlanti di Treviso e dal 2016 lavora come attrice per 
la Compagnia teatrale "Gli Alcuni".

Dal 2018 inoltre incontra bambini e ragazzi delle 
scuole di ogni ordine e grado come operatrice AVIS 
per sensibilizzare con giochi e attività teatrali alla 
cultura della solidarietà.

Anna Giusti

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G
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Le Attivita' Particolari

NO
VI

TÀ
 20

19

Si riproporranno le ore di inglese 
e, nelle ultime tre settimane, 
i partecipanti ai centri estivi 
MoveLand -  La Città del 
#NoParking saranno aiutati dai 
nostri insegnanti nei “Compiti per 
le vacanze”!! 

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G

LA PROPOSTA ALIMENTARE 
DEL 5 E 26 LUGLIO 
Il pranzo al sacco è anche quest’anno 
una delle possibilità per i partecipanti 
ai Centri Estivi MoveLand - La Città 
del #NoParking, ma riproponiamo 
anche la possibilità del pasto con la 
professionalità e la certificazione 
di Euroristorazione. 
Nella programmazione 
settimanale dell’attività, il 5 
e il 26 LUGLIO trasferiremo 
ai “camper” le regole 
per l’apprendimento e il 
consolidamento di sane 
abitudini alimentari, creando 
così le basi per l’acquisizione 
delle competenze necessarie a 

mantenere nel tempo corretti stili di vita.
Il tema dell’alimentazione sarà 
proposto ai giovani partecipanti 
anche attraverso momenti aggregativi 
che prevedano giochi didattici di 
movimento.

12 13
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Lo Staff

Gli elementi chiave di questo progetto 
sono gli operatori: gli Educatori 
Tecnico Sportivi - veri e propri punti di 
riferimento per i giovani iscritti - garanti 
della professionalità e dell’approccio 
educativo motorio-sportivo impiegato. 
Tali figure vengono coordinate e 
sostenute dalla segreteria.

I nostri Educatori Tecnico Sportivi:
sono responsabili delle diverse aree del 
camp e dell’implementazione pratica 
delle attività ludiche e multidisciplinari 
in relazione di 10/15 bambini per ogni 
attività proposta.
All’interno dello staff, alcuni operatori 
sono in possesso di: 
- certificato di formazione presso le 
Scuole Regionali dello Sport del CONI

- abilitazione al primo soccorso sportivo
- abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore 
Automatico Esterno (DAE)
- laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF
- qualifica federale di Tecnico Sportivo 
di, almeno, 1°- 2° - 3° livello 
- brevetto antincendio

Di sicuro, sono affiatati, 
consolidati e fidati! 

Sono e devono essere modelli di 
comportamento, garantendo il rispetto 
delle fondamentali regole di educazione 
da parte degli iscritti.

FRANCESCA ROSINA ANTONELLA VISENTIN MARIANNA BONACINA

PAOLA GALLAS ALESSIA GRIGOLETTO LIDIA COMPAGNO

ANGELA MENEGAZZOBEATRICE BARZAN FEDERICO BARZAN

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G
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La Nostra Formazione 
con il Coni

Il CONI è l’autorità di disciplina, 
regolamentazione e gestione delle attività 
sportive ed è deputato per missione 
statutaria a porre lo sport al servizio 
dell’equilibrato e corretto sviluppo della 
persona. Il CONI intende fornire il proprio 
contributo nell’aumentare la diffusione della 
pratica motoria, fisica e sportiva, e diffondere 
una maggiore consapevolezza e cultura 
del movimento tra tutta la popolazione, 
con particolare attenzione ai più giovani, 
partendo dall’ambiente del mondo sportivo 

e sul territorio, attraverso offerte sportive e 
interventi formativi specifici.
Alcuni nostri tecnici hanno partecipato nei 
primi mesi del 2019 al Corso di Formazione 
Regionale per Tecnici dei Centri Orientamento 
e Avviamento allo Sport del Veneto.
Si tratta di una nuova collaborazione con 
la massima autorità dello sport italiano, 
con l’intento di poter offrire ai nostri iscritti, 
con maggiore professionalità, innovative 
strategie di formazione, pratica, orientamento 
e avviamento all’attività sportiva giovanile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Gallas
 

ha partecipato all’iniziativa di aggiornamento 
 

ABBIAMO FATTO CENTRO CON-I GIOVANI VENETI 3  
CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE 

PER I TECNICI DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT DEL VENETO 
 
 

Ore frequentate 7  su  7 Padova 9 Febbraio 2019 

 Il Presidente CR CONI VENETO Il Direttore Scientifico SRdS del VENETO 
 Gianfranco Bardelle Dino Ponchio 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Degan
 

ha partecipato all’iniziativa di aggiornamento 
 

ABBIAMO FATTO CENTRO CON-I GIOVANI VENETI 3  
CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE 

PER I TECNICI DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT DEL VENETO 
 
 

Ore frequentate 7  su  7 Padova 9 Febbraio 2019 

 Il Presidente CR CONI VENETO Il Direttore Scientifico SRdS del VENETO 
 Gianfranco Bardelle Dino Ponchio 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marianna Bonacina
 

ha partecipato all’iniziativa di aggiornamento 
 

ABBIAMO FATTO CENTRO CON-I GIOVANI VENETI 3  
CORSO DI FORMAZIONE REGIONALE 

PER I TECNICI DEI CENTRI DI ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT DEL VENETO 
 
 

Ore frequentate 7  su  7 Padova 9 Febbraio 2019 

 Il Presidente CR CONI VENETO Il Direttore Scientifico SRdS del VENETO 
 Gianfranco Bardelle Dino Ponchio 

    

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G

I testimonial: da 10 anni con noi

  Chiara Wabersich
Com’è iniziata la decennale esperienza estiva targata #NoParking?
«Buona parte delle mie compagne di classe frequentava i Centri Estivi della Polisportiva così anch’io, 
a 6 anni, ho provato quest’esperienza. Quando sei piccola, i giochi proposti sono molto semplici e 
adatti all’età, ma crescendo ho avuto modo di cimentarmi in pratiche sportive vere e proprie che sono 
diventate poi la mia passione.»

Cosa rappresenta per te la Polisportiva Preganziol?
«Nonostante abbia solo 15 anni, gioco a pallavolo in serie C, ovvero la prima squadra della Polisportiva. 
Ho provato anche il tennis ma, successivamente ho preferito la pallavolo. È il mio sport e la Polisportiva, 
attraverso i Centri Estivi #NoParking, rappresenta il luogo in cui è nata questa passione. Ho partecipato 
anche alle selezioni regionali e il mio sogno rimane quello di giocare, un giorno, in serie A.»

Perché consiglieresti i Centri Estivi #NoParking di Preganziol?
«Per due motivi: la varietà delle proposte e la qualità degli istruttori. Oltre alle attività diversificate per 
fascia d’età, in questi dieci anni di Centri Estivi #NoParking ho notato che non ci sono mai state giornate 
uguali o “tempi morti”. In più, gli istruttori stessi giocano assieme ai ragazzi, insegnando direttamente 
le regole e la tecnica di ogni sport praticato.»

  Nicolas Toniolo
Com’è iniziata la decennale esperienza estiva targata #NoParking?
«La mia storia è curiosa. Passavo le estati in vacanza in montagna ma dopo un’annata terribilmente 
noiosa e piovosa ho detto: “Basta! Voglio fare qualcosa di sportivo!” Così ho provato i Centri Estivi della 
Polisportiva: mi sono piaciuti talmente tanto che ho continuato a frequentarli per dieci anni, all’inizio 
come animato e poi come animatore.»

Cosa rappresenta per te la Polisportiva Preganziol?
«Per me è come una famiglia. Grazie ai Centri Estivi #NoParking ho conosciuto molte persone, alcune 
delle quali sono ancor oggi i miei migliori amici. Anche per questo continuo a far parte della Polisportiva 
in qualità di allenatore.»

Perché consiglieresti i Centri Estivi #NoParking di Preganziol?
«Li consiglio per la qualità tecnica degli sport proposti. Impari le basi, le regole, le dinamiche 
fondamentali, e sei in grado di capire bene se uno sport ti può piacere o meno. Inoltre, è un’ottima 
soluzione per chi non sa cosa fare durante l’estate e rischia di rinchiudersi in casa. Ai Centri Estivi 
#NoParking stai all’aria aperta, ti diverti e fai nuovi amici.»

L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G

C h i a r a  Wa b e r s i c h  e  N i c o l a s  To n i o l o  v a n t a n o  u n  p i c c o l o  r e c o r d .  H a n n o  p r e s o  p a r t e  a  t u t t e  l e  e d i z i o n i  d e i  C e n t r i  E s t i v i  # N o P a r k i n g !
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Gli Impianti

La location prevede:
- spazi   aperti   dove   organizzare  
attività multisportive e laboratoriali
- spazi al coperto adeguati dove 
organizzare le attività in caso di 
maltempo
- spazi al coperto adeguati dove 
prevedere le attività ludiche ricreative, 
i momenti di relax e la pausa pranzo
- servizi igienici

- spazio adibito alla segreteria - 
con orari fissi - dove predisporre 
una postazione telefonica con PC e 
stampante per fornire informazioni (e 
ritiro certificato medico necessario 
all’atto dell’iscrizione)
- spazio adibito a magazzino
- presidio di primo soccorso, antincendio 
ed emergenze, Defibrillatore Semi 
Automatico Esterno  (DAE)

DISPONIBILI:
1 SEGRETERIA/RECEPTION
2 BAR RISTORO CIRCOLISTICO
3 AREA PER ACCOGLIENZA, MERENDA, GIOCHI VARI
4 3 CAMPI DA TENNIS REGOLAMENTARI IN TERRA ROSSA
5 1 CAMPO DA TENNIS/STRUTTURA POLIVALENTE
 AREA RICEVIMENTO, SEMPRE COPERTA, IN SINTETICO  
6 1 CAMPO DA TENNISTAVOLO
7 1 PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE
 PER IL VOLLEY, IL BASKET, IL CALCETTO ED ALTRI SPORT
8 1 CAMPO ALL’APERTO DI VOLLEY REGOLAMENTARE IN SINTETICO
9  1 CAMPO ALL’APERTO DI BASKET REGOLAMENTARE IN SINTETICO
10 1 PISTA DI ATLETICA DA 100 m, ALL’APERTO, A 6 CORSIE 
11 1 PIATTAFORMA/PISTA PER IL LANCIO DEL PESO E
 IL SALTO IN LUNGO ALL’APERTO
12 MQ. 500 CIRCA DI AREA VERDE ALBERATA PER
 LE ATTIVITÀ ESTERNE (LATO OVEST)
13 AREA VERDE ALBERATA E ALL’OMBRA PER ALCUNE
 ATTIVITÀ POMERIDIANE
14 2 LOCALI/SALE SCOLASTICHE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
 E SVILUPPO DEI PROGETTI

AM
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IL LANCIO DELLA 
GIORNATA
Consiste in una breve presentazione attraverso 
cui introdurre l’attività del giorno. Con essa 
i nostri bambini si affiancheranno ai vari 
Insegnanti, Istruttori, Atleti, per affrontare le sfide 
giornaliere e settimanali preparate per loro.
Presenteremo i giochi, le attività e le uscite 
esterne che li vedranno protagonisti.

L’ATTIVITÀ SPORTIVA
• SPORT: Sport di Socialità e Integrazione; Sport 
Individuali e Sport di Squadra; Sport Senza 
Frontiere; Sport Salute e Sanità
•  Al venerdì si disputeranno lezioni, incontri, 
prove pratiche con i tecnici della Polisportiva

LE ATTIVITÀ
LUDICO-MOTORIE
Saranno caratterizzate da una codificazione 
non rigida, non formalizzata e dalla facilità di 
preparazione ed esecuzione. I giochi avranno 
regole semplici che verranno di volta in volta 
illustrate, per dare risalto sempre  e comunque 
al valore educativo del gioco.

L’ACCOGLIENZA
Il nostro Centro Estivo MoveLand - La Città del 
#NoParking esprime la sua vitalità e il suo spirito 
di coinvolgimento già dall’Accoglienza. Il bambino 
troverà sempre “qualcuno che lo aspetta” e 
troverà sempre un sorriso, la musica all’esterno e 
la gioia per la giornata che sta per partire.

CORSI, ATTIVITÀ 
A TEMA
(LABORATORI / PROGETTI ATTIVITÀ ESTERNE) 
Le attività a tema, che possono essere anche i 
laboratori o i progetti espressivi ed artistici, sono 
sempre correlate al tema del Camp Estivo.
Esse costituiscono una risorsa importante, 
soprattutto per i più piccoli, per renderli attivi in 
fasi del giorno molto calde (primo pomeriggio), 
oltre che per costituire un ponte con l’attività 
sportiva della giornata. Attraverso i laboratori, 
anche i bambini e ragazzi meno abili nell’attività 
sportiva e motoria, potranno avere un loro spazio 
di valorizzazione. I laboratori stessi sono anche 
differenziati in modo tale da attivare e allenare 
competenze diverse. 
Ci saranno delle uscite, non comprese nella 
quota, come Giornate all’AQUAESTATE di Noale, 
Visite guidate, Corsi Esterni ecc.. 

Il Programma della Settimana

I genitori vengono informati in anticipo sulle 
attività svolte dai ragazzi, tramite un apposito 
Programma a Schede Mobili, consegnato 
dagli insegnanti di settimana in settimana.
La giornata avrà uno schema predefinito 
e sarà suddivisa temporalmente nelle 
varie attività, secondo lo schema a fianco 
riportato.

7.30 Inizio e accoglienza
9.00 Lancio della giornata e attività 
sportiva, ludico motoria, attività a tema
10.00 Merenda
10.30 Attività sportiva, ludico 
motoria, attività a tema
12.30 Uscita e/o pranzo
13.30 Giochi da tavolo, compiti per 
le vacanze
14.00 Attività sportiva, ludico 
motoria, laboratori, attività a tema
16.30 Merenda
17.00 Diario della giornata ed uscita
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Quote e Info

Servizi compresi 
nella quota
La quota d’iscrizione comprende, oltre alla 
proposta sportiva e di animazione, anche 
l’assicurazione Uisp e il kit di abbigliamento 
sportivo (1 t-shirt all’atto dell’iscrizione per 
una settimana; 1 t-shirt e 1 zainetto in caso di 
iscrizione per almeno 2 settimane consecutive).     
I genitori possono richiedere un’estensione 
(individuale) della polizza assicurativa 
informandosi presso la segreteria. 

Detrazione fiscale 
– 19%
La quota d’iscrizione ai Centri Didattico Sportivi 
può essere detratta per il 19% nella Dichiarazione 
dei Redditi 2020 (redditi anno 2019), fino ad un 
massimo di € 210,00. Va richiesta alla Segreteria 
la Dichiarazione Firmata dal Presidente.

Extra: Mensa / Uscite
MENSA/REFEZIONE: COSTO A PASTO cad./€ 5,50
USCITA POSTICIPATA (SU RICHIESTA):  dalle 17.00 alle 17.30 € 5,00  al giorno
 dalle 17.30 alle 18.00 € 10,00 al giornoServizi non 

compresi nella 
quota
La quota d’iscrizione non comprende: 
- la mensa/refezione o merenda
- l’uscita posticipata dopo le 17
- alcuni corsi, attività esterne, visite guidate, 
laboratori (le integrazioni e le quote delle tariffe 
verranno comunicate settimanalmente alle famiglie)

Certificato Medico: 
OBBLIGATORIO
Il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica È OBBLIGATORIO; deve essere in corso di 
validità e va presentato all’atto dell’iscrizione.

Allergie ed altro
Nel caso in cui il “camper” sia interessato 
da qualsiasi forma di allergia o intolleranza 
alimentare, i genitori devono darne comunicazione 
all’atto dell’iscrizione e, se necessario, anche 
mediante certificazione medica, rilasciata dal 
medico curante o dal pediatra. 
Il servizio di ristorazione proposto è affidato ad 
aziende certificate in base alla normativa vigente.

Particolari Esigenze
Personali
Eventuali necessità di personale di sostegno 
dovranno venire comunicate alla segreteria all'atto 
dell'iscrizione. Queste daranno luogo a modifiche/
integrazioni di costi che verranno definiti dalla 
segreteria stessa. 

A SETTIMANA DALLE 3 SETTIMANE
E OLTRE SCONTO DEL:

TEMPO PIENO € 70,00 -15%
TEMPO RIDOTTO* € 45,00 -15%

+ versamento di € 10,00 di quota associativa alla Polisportiva Preganziol
* solo mattino o solo pomeriggio

Tariffe
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1. Non sarà consentito l’uso di telefonini 
e di altri dispositivi elettronici personali 
(videogiochi, tablet etc..). Pertanto tutti 
i dispositivi elettronici saranno ritirati 
e custoditi dai nostri insegnanti. A tal 
proposito, i genitori che lasceranno ai 
propri figli i dispositivi elettronici, dovranno 
dotarli di una bustina per evitare danni ai 
dispositivi durante la custodia. In caso di 
urgenze o particolari necessità, il telefono 
della Polisportiva Preganziol è sempre a 
vostra disposizione.
2. E’ vietato portare giochi e carte da 
gioco da casa: impariamo a sviluppare la 
creatività divertendoci con il materiale che 
troviamo al Centro Estivo.
3. E’ vietato portare SOLDI: per usufruire del 
bar fate attivare dai vostri genitori il Conto 
Snack.
4. Rispetto per l’ambiente e corretta 
gestione degli alimenti e dei rifiuti.     

5. La puntualità ci permette di iniziare 
le attività tutti insieme. E’ fondamentale 
soprattutto quando ci sono le uscite… per 
non perdere il pullman.
6. Il materiale, i giochi e le attrezzature ci 
permettono di divertirci durate le attività: 
trattali con rispetto e rimettili in ordine… 
non andranno in vacanza.
7. Durante le attività, GIOCA e COLLABORA con 
tutti, RISPETTA I COMPAGNI E GLI EDUCATORI, 
sarà più bello stare insieme.
8. Comportamenti non educati e non 
rispettosi delle regole generali di buona 
educazione, oltre a danni arrecati alle 
strutture, strumentazioni, arredi, materiali 
non saranno tollerati e daranno luogo 
all'allontanamento e ad alla eventuale 
richiesta di risarcimento.

Le Regole del MoveLandInfo Generali

La Segreteria:
È il punto di riferimento del camp. Dotata di recapito telefonico e indirizzo e-mail con orari fissi 
di reperimento, fornisce informazioni e riceve la documentazione relativa alle iscrizioni. 
La segreteria è fornita di tutti i modelli previsti dal format e necessari all’espletamento del 
compito.
Il certificato medico, indispensabile per la partecipazione ai centri estivi, va consegnato in 
segreteria. 

Sito Web 
Nel sito web della Polisportiva Preganziol e nella pagina Facebook ci saranno settimanalmente 
notizie dedicate al Camp e verranno raccolte tutte le informazioni di dettaglio (indirizzo sede, 
formula organizzativa, periodo di attivazione, attività sportive e ricreative proposte, oltre a foto 
ed immagini dell’attività). 
Visita il nostro sito e la pagina Facebook:
www.preganziol.eu

ORARI SEGRETERIA DURANTE I CENTRI ESTIVI:
APRILE - MAGGIO: MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00

GIUGNO - LUGLIO:  da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 8.00 alle 10.00
 il MARTEDÌ ed il GIOVEDÌ anche dalle 16.30 alle 18.30

AGOSTO - SETTEMBRE: il LUNEDÌ dalle 8.00 alle 10.00
 il MARTEDÌ ed il GIOVEDÌ dalle 16.30 alle 18.30
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ELETTRONICA ELETTRODOMESTICI HOME & KITCHEN

f.lli dal bo BONATO CARROZZERIA
SCHIAVINATO

I NOSTRI SOSTENITORI

POLISPORTIVA PREGANZIOL - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091
www.preganziol.eu - segreteria@polisportivapreganziol.it - facebook.com/polisportiva.preganziol
ORARI SEGRETERIA: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10 ALLE 12.30 E DALLE 17 ALLE 20
ISCRIZIONI APERTE DA APRILE 2019


