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La 5ª Stagione dei Centri Estivi 
NO PARKING parte da EXPO Milano 
2015, le cui tematiche ci hanno 
stimolato nella ricerca di esperienze 
e di progetti incentrati su questioni 
universali.
ONORA LA MADRE TERRA 
perciò sarà lo slogan che ci 
accompagnerà lungo le imminenti 
ed intense 12 settimane estive, tra 
SCIENZA E TECNOLOGIA, SOCIETA’ 
E CULTURA, COOPERAZIONE E 
SVILUPPO, con “epicentro” fisso 
nell’attività motoria e nello SPORT di 
QUALITA’, come sempre!!
ALLORA … 

SIETE PRONTI A VENIRE 
CON NOI?

POTRETE:
ONORARE LA MADRE TERRA ...

VI ASPETTA:
UNO STAFF “RODATO”, PIENO DI 
UMANITA’ E TALENTO ...

CON:
ABILITAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E 
ANTINCENDIO ...

SUPPORTATO DA:
ISTITUZIONI, ENTI, FEDERAZIONI 
SPORTIVE ...

LEGATO A ”DOPPIO 
FILO” AD:
ONG, ONLUS, ASS.NI DI SOLIDARIETA’ E 
VOLONTARIATO ...

UTILIZZERETE UNA 
SERIE DI:
IMPIANTI PULITI, CONTROLLATI E 
SICURI ...

PREMESSA!

POLISPORTIVA
PREGANZIOLCENTRIESTIVI2014
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Il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
ritiene fondamentale favorire la 
conoscenza e la comprensione a 
tutti i livelli del dibattito universale 
sul diritto ad un’alimentazione 
sana, sicura e sufficiente per tutti 
gli abitanti della terra, al fine di 
promuovere e trasmettere nel tessuto 
sociale la sostenibilità, l’incontro e 
il dialogo interculturale, quali fattori 
di benessere, coesione e crescita 
economica.
Partendo da questo importantissimo 
concetto, la Polisportiva Preganziol 
offre il suo contributo, così come 
altre (e più importanti) Istituzioni, 
allo svolgimento del tema: NUTRIRE 
IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA, 
attraverso molteplici dimensioni 
trasversali rispetto alle materie di 
studio affrontate nella scuola.
I PROGETTI che saranno sviluppati nel 
corso delle 12 settimane di attività 
affronteranno 3 GRANDI MATERIE DI 
INTERESSE:

SCIENZA E 
TECNOLOGIA:
si toccheranno i Processi Produttivi, le 
Politiche Pubbliche, Le Regole per la 
Sicurezza e la qualità dei prodotti, per 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile 
degli individui, dei terreni, degli 
allevamenti, delle risorse naturali 
e della filiera produttiva. In questo 
campo, così delicato e fondamentale 
saremo accompagnati dagli Agenti 
Faunistico Ambientali, dal Museo di 
Storia Naturale di Montebelluna e 
da Contarina Spa, oltre che da Enti e 
Società del settore.

ONORA LA MADRE TERRA!
CENTRI ESTIVI NO PARKING 5^ EDIZIONE
CAMP DIDATTICO SPORTIVO GIOVANILE 2014
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ONORA LA MADRE TERRA!
CENTRI ESTIVI NO PARKING 5^ EDIZIONE
CAMP DIDATTICO SPORTIVO GIOVANILE 2014

SOCIETA’ E 
CULTURA:
si affronteranno temi delicati e di forte 
attualità come l’armonizzazione della 
relazione tra individuo e ambiente, 
mediante un equo accesso alle risorse 
da parte di tutti, favorendo l’incontro 
tra le persone, i popoli, le tradizioni 
alimentari differenti, i patrimoni 
culturali legati ai confini territoriali, 
alle arti, ai mestieri. Fondamentale 
e Preziosa sarà la collaborazione 
con Settori Economici specifici 
(produzione, commercializzazione, 
Produzione a km. Zero), con Esperti 
in Nutrizione, ma anche semplici 
persone capaci di raccontarci e di 
farci esperire il PIACERE DEI SENSI, 
di farci comprendere il paradosso 
contemporaneo  tra Abbondanza e 
Privazione. 
Impareremo e “produrremo” con Opo 
Veneto, La Maga srl, l’Associazione 
Cultura e Tradizione Contadina, il 
Museo Civico di Santa Caterina di 
Treviso.

COOPERAZIONE E 
SVILUPPO:
impareremo a conoscere e ad 
apprezzare le soluzioni che riducono 
gli sprechi, che recuperano e che ci 
fanno “risparmiare”, “rispettare“ e nel 
contempo fanno diminuire gli squilibri 
sociali legati all’accesso al cibo ed 
alle risorse. Uno sguardo attento verrà 
dato a certe situazioni di sviluppo di 
aree rurali povere e di  sviluppo di 
aree urbane meno industrializzate. 
Cercheremo di avvicinarci e di dar 
voce a quelle persone silenziose che 
lavorano e che sviluppano una nuova 
economia sociale, equa, che mette 
al centro la persona e la propria 
comunità di riferimento. Avremo 
esempi e testimonianze particolari 
grazie alla collaborazione con una 
rete di Aziende e Cooperative Sociali, 
Equo Solidali. La loro storia e la loro 
Professionalità ci contagerà. 
Staremo assieme alla Cooperativa 
Sociale Pace e Sviluppo ed 
all’Asscoazione Nadia Onlus di Verona.
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STAFF “RODATO” PIENO DI  
UMANITA’ E TALENTO

CON ABILITAZIONI DI PRIMO 
SOCCORSO E ANTINCENDIO

I nostri allenatori/istruttori, ma anche i nostri gestori degli 
impianti sono la nostra garanzia. 
Sono insegnanti laureati/specializzati ed in possesso di brevetti 
e titoli rilasciati dalle Università o dalle Federazioni/Enti Sportivi.
Assieme a personale di indubbia integrità e rettitudine morale, 
i nostri istruttori accoglieranno i ragazzi dei Centri Estivi NO 
PARKING in una cornice famigliare e collaboreranno alla migliore 
riuscita delle attività motorie/sportive correlate agli importanti 
progetti di “Onora la Madre Terra”.

Il nostro personale rispetta la normativa di Sicurezza che prevede 
continui e programmati aggiornamenti in tema di primo Soccorso e 
Antincendio.
Alcune persone dello STAFF hanno anche ottenuto l’Attestato di Primo 
Soccorso con Utilizzo di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), 
di cui la Polisportiva è dotata ... PERCHE’ LA SICUREZZA E’ 
UNO DEGLI ASPETTI PIU’ IMPORTANTI!

08



O
NO

RA
 L

A 
M

AD
RE

 T
ER

RA
O

NO
RA LA M

ADRE TERRA

POLISPORTIVA
PREGANZIOLCENTRIESTIVI2014

POLISPORTIVA
PREGANZIOLCENTRIESTIVI2014

SUPPORTATO DA ISTITUZIONI, 
ENTI, FEDERAZIONI SPORTIVE

LEGATO A “DOPPIO FILO” AD ONG, ONLUS, 
ASS.NI DI SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO  

Il nostro Codice Etico ci guida e ci regolamenta, sia come Istruttori 
che come Dirigenti Sportivi, ma anche ci stimola continuamente 
ad avere attenzione ai valori veri, genuini e  fondanti la personalità 
dell’individuo e della società ove egli vive, studia, lavora.
L’espressione sociale dell’individuo si incardina su valori di solidarietà 
ed altruismo e fin dall’origine i Centri Estivi NO PARKING si sono 
accompagnati a moltissime Associazioni/Organizzazioni importanti, 
locali, nazionali ed internazionali.
Anche quest’anno i nostri Centri saranno collegati a all’Istituto 
Comprensivo di Preganziol, ma anche alle Associazioni Culturali:  
Africa Chiossan, Cultura e Tradizione Contadina Nadia Onlus, 
Cooperativa Pace e Sviluppo.

AFFILIATO AFFILIATO

I nostri rapporti con le istituzioni 
(Comune di Preganziol-Istituto 
Comprensivo) sono da sempre 
ottimi.
Quest’anno l’Istituto 
Comprensivo ci concederà 
gratuitamente alcuni spazi in 
cambio di 4 adesioni gratuite 
di 4 settimane in favore 
di alcuni alunni, segnalati 
dal Consiglio di Classe per 
ragioni socio-economiche e 
per favorire l’integrazione. 
I rapporti con le varie Federazioni 
Sportive (FIPAV-FIT-FIKB) e con 
gli Enti di Promozione Sportiva 
(UISP-CSI), sono anch’essi 
ottimi, tant’è che anche per il 
2014-15 abbiamo ottenuto il 
riconoscimento di Scuola 
Nazionale di Pallavolo e 
ci è stato riconfermato 
il Certificato di Qualità 
per l’Attività Giovanile, a 
suggello di una professionalità 
e di una serietà pluriennale, 
fondata su valori portanti, 
tutte caratteristiche che 
danno fiducia e che sono 
garanzia per i nostri SPONSOR 
E SOSTENITORI.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
AFRICA CHIOSSAN

POLISPORTIVA PREGANZIOL
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UTILIZZO DI IMPIANTI PULITI E SICURI            
I nostri impianti e quelli messi 
a disposizione dall’Istituto 
Comprensivo e dal nostro 
Comune sono sempre all’altezza 
delle richieste e sufficienti allo 
svolgimento dei nostri Centri.

> 4 campi da tennis di cui uno 
sempre coperto che fa anche da 
Punto di Accoglienza;

> 1 palestra attrezzata per il gioco 
e per le rappresentazioni teatrali

> 1 Campo da Pallacanestro e 
da Volley

> 1 Pista di atletica

> 1 Pista per il salto in lungo ed 
il lancio del peso

> 2 aule didattiche

> 1 aula tecnica per i corsi pratici

> Spazi attrezzati esterni, recintati 
e sicuri

> Altri spazi gestiti dalle 
Associazioni/Istituzioni che 
ci ospiteranno nel corso dei 
Progetti di “Onora la Madre 
Terra”

E sempre manutentati e 
puliti. 
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INFO TECNICHE: 
PERIODO, GRUPPI, NOTIZIE  UTILI

PERIODO: 
dal 09 giugno al 05 settembre 
dal lunedì al venerdì
esclusa la settimana dal 11 al 17 agosto    

NOTIZIE UTILI: 
Pasti: pranzi e merende saranno al sacco, quindi a completa discrezione dei genitori 
del ragazzo. Sarà comunque possibile usufruire del bar della Polisportiva.
Allergie alimentari: nel caso in cui il minore 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.
Posti disponibili: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 100 
partecipanti per settimana. 
Assicurazione: la quota d’iscrizione è comprensiva di assicurazione UISP 
minima; i genitori possono richiederne un’estensione a pagamento. Gli estremi della 
polizza sono disponibili in segreteria.

A CHI É RIVOLTO: 
I partecipanti al Centro Estivo vengono suddivisi per età. 
Qui sotto trovate la suddivisione dei gruppi per il No Parking 5:

CHICCHI: anni di nascita 2007-2006-2005
i chicchi sono ovuli maturi che contengono le nuove piante allo stadio 
embrionale; ciascun chicco è prodotto e confezionato in modo tale da 
assicurare la sua dispersione fino ad un sito dove potrà germinare con 
successo e crescere.

GEMMULE: anni di nascita 2004-2003
le gemmule sono organi vegetativi che rappresentano il primordio di 
un nuovo asse vegetale, da cui possono avere origine foglie, rami e 
fiori.

GERMOGLI: anni di nascita 2002-2001-2000
il germoglio è il tralcio ancora verde, non lignificato e con attaccate 
le foglie.

TARIFFE, DETRAZIONI
KIT REGALO 

All’iscrizione dei Centri Estivi per almeno 2 settimane 
consecutive avrai diritto a:
- T-Shirt della Polisportiva; 
- T-Shirt e zainetto della Polisportiva
- altri gadgets (nel corso del Camp)

Alcuni Corsi / Visite Guidate / Attività Esterne / Laboratori Specialistici possono dar luogo a 
richieste di integrazione delle tariffe e verranno settimanalmente comunicate alle famiglie.

IL MODULO DI ISCRIZIONE È DISPONIBILE IN SEGRETERIA 
O SCARICABILE DA WEB: www.polisportivapreganziol.it

TARIFFE

IL KIT GRATUITO DEL CENTRO ESTIVO

1 SETTIMANA 2 SETTIMANE 
consecutive

3 SETTIMANE 
consecutive

4 SETTIMANE 
consecutive

TEMPO PIENO 60,00 110,00 150,00 190,00

TEMPO RIDOTTO* 40,00 75,00 110,00 150,00

* solo mattino o solo pomeriggio

-19% L’iscrizione ai Centri Estivi può essere detratta per il 19% nella 
Dichiarazione dei redditi 2014 (redditi 2013), fino ad un massimo di Euro 
210,00. Richiedere in segreteria la Dichiarazione firmata dal Presidente.
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