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 La 6^ Edizione dei Centri Estivi No Parking, assieme 
a TANTO SPORT DI QUALITA’ affronterà tematiche legate al 
confronto ed alle interconnessioni tra la persona e le diverse 
espressioni dell’attività umana, in un continuo intreccio di 
relazioni tra uomo, ambiente e territorio.
 La vita di ogni giorno, il nostro paese, il nostro territorio 
non sono “CASE VUOTE”, ma sono “CASE ABITATE”, abitate 
dall’uomo, cioè da colui il quale sa riconoscerne il valore, sa 
dare un senso alle cose, alle azioni, alle relazioni.
  Il PIANO TERRA è il piano immediato, è il livello, 
individuale e collettivo, da cui partiranno i nostri ragazzi, 
quando affronteranno tutte le tematiche o ambiti di intervento 
che il nostro Centro Estivo proporrà; ma il PIANO TERRA è anche 
un progetto di miglioramento .....  cioè qualcosa che è ed ha 
un punto di partenza, ma che raggiungerà un punto di arrivo, 
concreto, tangibile, misurabile!!! 
 Dal PIANO TERRA, infatti si può salire, anzi dobbiamo 
provare a farlo, senza “costruire castelli in aria”, ma alimentando 
fantasia e creatività, aiutandosi uno con l’altro, convogliando 
le potenzialità del singolo dentro un percorso che preveda, un 
passo alla volta, una tappa dopo l’altra, il raggiungimento di 
nuovi e più alti obiettivi.
 E tutto questo, confrontandosi con gli altri perchè ...

... niente si può costruire 
da soli, ma tutto si può 
condividere con gli altri.

Premessa



1) L’uomo: La “Macchina” Perfetta (Dalla Sua Creazione).  
 Slogan: Ogni Passo Conta

2) L’ Alimentazione:  Il Sano Nutrimento del Corpo.
 Slogan: Abbiamo Riso Abbastanza, Adesso Pasta!! 
  
3)  La Conoscenza: Il Sano Nutrimento della Mente.   
 Slogan:  “Fai” Per Me, Fallo Per Te

4) La Comunicazione: Le Relazioni tra Individui. 
 Slogan: La Rete Che Non Va Gettata

5) L’antitesi della Comunicazione: La Guerra.
 Slogan: Noi Facciamo la Guerra Affinche’ Possiamo
  Vivere in Pace (Aristotele)

6) La Prevenzione e la Sicurezza.
 Slogan: Diabolikamente Sicuri! 

7) La Competizione ed Il Rispetto delle Regole.
 Slogan: Diamo Il Fischio D’inizio.

Nella grande sfida educativa, lo SPORT 
deve tirarsi su le maniche, prendersi 
sulle spalle grandi responsabilità e 
generare speranza. Oltre a stanare e 
costruire “campioni” lo SPORT ha il 
meraviglioso compito di accompagnare 
i ragazzi a diventare bravi cittadini di 
domani. Ecco perché il Centro Estivo 
PIANO TERRA giocherà, farà giocare ed 
affronterà 7 grandi temi:

Ambiti di Intervento delCentro Estivo PIANO TERRA



1) Dare un contributo alla loro Educazione,
 Conoscenza e Formazione;

2) Sviluppare le caratteristiche individuali e le relazioni
 di gruppo (socializzazione);
  
3)  Valorizzare l’attività umana in alcune
 delle manifestazioni che la contraddistinguono;

4) Far emergere peculiarità ed eccellenze;

5) Stimolare la fantasia e la creatività personali,
 mettendole a disposizione degli altri, in un continuo
 percorso e confronto.

LO SPORT INNANZI TUTTO!!
Ma lo SPORT ormai ha addosso la 
fascia di “capitano” della squadra in cui 
giocano anche SCUOLA E FAMIGLIA.
Dunque l’obiettivo primario del Centro 
estivo PIANO TERRA è certamente quello 
di far giocare e far divertire i nostri 
ragazzi, ma ci sono altri e altrettanto 
importanti obiettivi, che cercheremo di 
perseguire:

Obiettivi del Centro EstivoPIANO TERRA 



Il Centro Estivo prevede lo sviluppo, 
graduale e progressivo, dei 7 ambiti di 
intervento sopra riportati, nel corso delle 
11 settimane di attività.
I partecipanti, anche coloro i quali si 
iscriveranno ad una o a due settimane, 
saranno seguiti dai nostri operatori, 
che creeranno un percorso “su 
misura”, dedicato e calibrato sulle loro 
caratteristiche e sulle loro concrete 
possibilità ed abilità. Alla fine di ogni 
percorso, i ragazzi verranno premiati 
e verrà loro rilasciato il “DIPLOMA 
DI MERITO” da un ... Arbitro ...  Molto 
Particolare ... 

Modalità di Effettuazione del Centro Estivo per il Raggiungimento degli Obiettivi    



Partiremo dagli albori della creazione e arriveremo fino ai giorni 
nostri, scoprendo le straordinarie caratteristiche, fisiche e mentali, 
della “macchina perfetta”. Un percorso che inizierà dall’uomo: 
animale “creato” per cacciare e di conseguenza nato per correre. 
Analizzeremo, passo dopo passo, l’anatomia del corpo umano, le 
qualità e le doti che fanno parte del nostro bagaglio genetico e che 
hanno massima espressione nel movimento, nella corsa e in tutti 
gli altri sport.  

Come il nostro corpo ha bisogno del cibo per nutrirsi, così la nostra 
mente ha bisogno di “alimentarsi” in modo altrettanto continuo, ma 
in maniera molto diversa. L’educazione, l’istruzione, la cultura, la 
”curiosità”, la conoscenza sono “alimenti” importanti  per la nostra 
mente e fondamentali per l’Evoluzione della Specie. Andremo ad 
esplorare e ad osservare, con occhi diversi l’uomo, le sue attività 
agricole e produttive e cercheremo di capire come tali attività hanno 
cambiato e modificato l’ambiente ed il territorio, nel corso della 
storia del nostro paese. Cercheremo di immedesimarci in quelle 
attività, in quei mestieri e nella vita del tempo.

1. Ogni Passo Conta   

L’analisi del cibo in tutte le sue forme e dimensioni: l’origine, la 
trasformazione nel tempo dei principali alimenti, le caratteristiche 
nutrizionali, le proprietà chimiche e le modalità per la loro lavorazione. 
Il percorso all’interno del Centro Estivo poi, pone l’accento sugli 
aspetti storici, geografici, culturali connessi alla diffusione e al 
consumo dei principali alimenti, evidenziando l’importanza dello 
scambio interculturale. 

2. Abbiamo Riso Abbastanza, Adesso Pasta!!     

3. “Fai” Per Me, Fallo Per Te

Riconoscere l’importanza della parola e del suo significato nella quotidianità. Senza parole non c’è 
dialogo e senza dialogo ….. non ci può essere comunicazione!! Tutti gli individui hanno bisogno di 
esprimersi attraverso le parole e le relazioni con gli altri, sia nel mondo reale sia in quello …..  virtuale 
(ricco, ma spesso pieno di insidie e, soprattutto, privo di personalità).  La rete che non va gettata 
significa che possiamo e dobbiamo recuperare tutte le parti migliori del “mondo virtuale” perché molte 
di queste parti serviranno a sviluppare e rendere migliore il nostro futuro.  

L’uomo e la Guerra: tema di grande attualità (purtroppo!). Ogni giorno i nostri ragazzi sono bersagliati 
da notizie ed immagini di guerra, rimanendo spesso spettatori, attoniti ed  impotenti, perché troppo 
grande e troppo complicato è capire il motivo per cui l’uomo fa (e si fa) la guerra. Chi la porta per primo, 
sembra abbia sempre una giustificazione ma, fondamentalmente, la guerra non è altro che assenza di 
pace e il mondo non può vivere, progredire ed avere un futuro se non con la pace. Aiuteremo i nostri 
ragazzi ad esorcizzare la violenza, la crudeltà della guerra attraverso il racconto e l’ascolto di storie 
vere di bambini sopravvissuti alla guerra; cercheremo di aiutarli nella comprensione di situazioni ed 
eventi accaduti, per far emergere in ognuno di loro il senso della Pace e della Fratellanza.

“La salute e la sicurezza trovano nella prevenzione la strategia più efficace per la loro attuazione 
e la prevenzione, a sua volta, identifica nell’educazione la modalità migliore per aiutare i ragazzi 
a riconoscere le situazioni pericolose e ad adottare comportamenti adeguati per vivere in salute e 
sicurezza” (Bortolotti - 2005). “Consegnare” alla società un “cittadino” più consapevole e, al mondo in 
generale, una persona più orientata  a comportamenti sicuri: questi gli obiettivi del percorso curricolare 
nel Centro Estivo.

Lo sport è bello, emozionante, coinvolgente, ma è anche fatto di regole. Noi pensiamo che i nostri 
ragazzi, nel momento in cui si “tramutano” in atleti, abbiano bisogno che queste regole siano fisse, che 
non cambino ogni giorno e abbiano, proprio per questo, bisogno di testimonianze, di esempi concreti 
da cui imparare. Si può vincere e si può perdere, ma sempre rispettando se stessi, gli altri e chi le 
regole cerca di farle rispettare.

4. La Rete che non va Gettata

5. Noi Facciamo La Guerra Affinche’ Possiamo 

Vivere In Pace (Aristotele)

6. Diabolikamente Sicuri!

7. Diamo il Fischio d’inizio.



BONACINA MASSIMO
Istruttore di Tennis 1° Grado e Tirocinante per il 2° Grado 
(FIT); Insegnante e Responsabile del Settore e delle 
Squadre Agonistiche.
Collaboratore ausiliario dei Progetti ai Centri Estivi No 
Parking. 

COMPAGNO LIDIA
Laurea Lettere e Filosofia e ISEF.
Allenatrice di Pallavolo 3° grado e Terzo Livello Giovanile 
(FIPAV) e Direttore Tecnico Scuola Nazionale di Pallavolo.
In possesso di brevetti ed abilitazioni Antincendio, Primo 
Soccorso e Rianimazione Cardio-polmonare con l’uso di 
Defibrillatore (DAE).
Responsabile Organizzativo, Contabilità, Bilancio e 
Responsabile dei Progetti ai Centri Estivi No Parking.

DI FRANCESCO DEBORA
Diploma Magistrale e abilitazione  all’insegnamento per la 
scuola dell’infanzia.
Istruttrice di Tennis 1° grado (FIT); incaricata a svolgere il mini 
tennis nella S.A.T..
In possesso di brevetti e abilitazioni Antincendio, Primo 
Soccorso e Rianimazione Cardio-polmonare con l’uso di 
Defibrillatore (DAE).
Responsabile e Coordinatrice dei Progetti ai Centri Estivi No 
Parking.
Responsabile del gruppo HOMO ABILIS (nati nel 2008-2007-
2006).

Il Nostro Personale, I Nostri Principali Insegnanti Ed I Nostri Brevetti



GALLAS PAOLA
Laureanda in Scienze Motorie.
Allenatrice di Pallavolo 1° grado, Secondo Livello Giovanile 
(FIPAV) e istruttrice di ginnastica.
In possesso di brevetti ed abilitazioni Antincendio, Primo 
Soccorso e Rianimazione Cardio-polmonare con l’uso di 
Defibrillatore (DAE).
Responsabile Logistica Interna e Progetti ai Centri Estivi No 
Parking.
Responsabile del gruppo HOMO ERECTUS (nati nel2005-
2004).

MENEGAZZO ANGELA 
Laurea Triennale in Scienze Motorie.
Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
Preventiva e Adattata.
Allenatrice di Pallavolo 1° grado, Secondo livello giovanile (FIPAV), 
preparatore atletico e istruttrice di attività motoria adattata e per 
bambini.
In possesso di brevetti ed abilitazioni Antincendio, Primo Soccorso 
e Rianimazione Cardio-polmonare con l’uso di Defibrillatore (DAE).
Responsabile Reclutamento del Personale, Coordinatrice grafica ed 
amministrativa, Responsabile dei Progetti ai Centri Estivi No Parking.
Responsabile del gruppo HOMO SAPIENS (nati nel 2003-2002-
2001)

VISENTIN ANTONELLA
Segretaria/Reception 
In possesso di brevetti ed abilitazioni Antincendio, Primo 
Soccorso e Rianimazione Cardio-polmonare con l’uso di 
Defibrillatore (DAE).
Responsabile ricevimento genitori, segreteria generale e 
Progetti ai Centri Estivi No Parking.

Il Nostro Personale, I Nostri Principali Insegnanti Ed I Nostri Brevetti



Info Tecniche: Periodo, Gruppi,Notizie Utili

PERIODO:
dal 15 giugno al 04 settembre 2015,
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
esclusa la settimana dal 10 al 16 agosto 2015.

A CHI E’ RIVOLTO:
I partecipanti al Centro Estivo vengono suddivisi per età, in base alla seguente 
appartenenza: 

HOMO ABILIS (nati nel 2008-2007-2006)
Caratteristiche: cervello più sviluppato, denti piccoli, braccia più corte e 
minore prognatismo facciale. Ebbe la grande capacità di costruire utensili, 
lavorando e affilando pietre; fabbricò uno strumento: il chopper, un ciottolo 
reso tagliente, adatto per la caccia..

HOMO ERECTUS (nati nel 2005-2004)
Perfezionò la lavorazione della pietra fabbricando utensili bifacciali: amigdale 
(chiamata così per la forma a mandorla), pietra scheggiata in ambo i lati. 
Fu il primo a stare in posizione eretta e a scoprire l’utilizzo del fuoco per 
scaldarsi e forse per cuocere; imparò a cacciare grandi animali e a stabilirsi in 
accampamenti, sviluppò il linguaggio che favorì l’organizzazione degli uomini 
in tribù.

HOMO SAPIENS (nati nel 2003-2002-2001)
Aumentò il sentimento sociale: le tribù meglio strutturate avevano tradizioni 
proprie, curavano gli anziani e seppellivano i morti; svolgevano forse pratiche 
rituali.

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.



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

TEMPO PIENO € 60,00 € 110,00 € 150,00

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

* solo mattino o solo pomeriggio

In caso di iscrizione del 2° figlio, sconto del 10% sulla quota.
(escluso tesseramento)

-19%
L’iscrizione ai Centri Estivi può essere detratta per il 19% nella Dichiarazione dei redditi 
2016 (redditi 2015), fino ad un massimo di Euro 210,00. Richiedere in segreteria la 
Dichiarazione firmata dal Presidente.



II Centro Sportivo Comunale, dove opera la Polisportiva 
Preganziol è inserito all’interno del contesto abitativo del 
Comune, a due passi dal centro, dalle Poste, dalla Scuola 
Media e dalla Scuola Elementare, dalle Piscine ed è 
facilmente raggiungibile.
La struttura (POLIVALENTE) offre ampi spazi verdi ed 
impianti idonei per ogni tipo di attività laboratoriali e 
sportive.
Inoltre, la pluri-decennale collaborazione, come “agenzia 
educativo-sportiva”, con le Istituzioni Scolastiche ed 
Amministrative del nostro Comune, la serietà e l’assoluta 
fedeltà del nostro personale, rendono il Centro Sportivo 
una sorta di “grande famiglia”, dove il calore, la gioia, 
l’amicizia, il rispetto e la sicurezza sono assicurati.

DISPONIBILI:
1 SEGRETRIA/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 PING - PONG
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 MT., ALL’APERTO, A 6 CORSIE, 
11 1 PIATTAFORMA/PISTA PER IL LANCIO DEL PESO ED
 IL SALTO IN LUNGO ALL’APERTO
12 MQ. 500 CIRCA DI AREA VERDE ALBERATA PER
 LE ATTIVITA’ ESTERNE (LATO OVEST)
13 AREA VERDE ALBERATA E ALL’OMBRA PER ALCUNE
 ATTIVITA’ POMERIDIANE
14 2 LOCALI/SALE SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO
 E SVILUPPO DEI PROGETTI

Luoghi, Strutture, Impianti 



MATTINO (7.30/8.00 – 12.30)
ore 8.00 accoglienza
ore 9.00 inizio attività/progetti
ore 10.00 merenda
ore 10.30 ripresa attività
ore 12.30 uscita

PRANZO (12.30 – 14.00)

POMERIGGIO (14.00 – 17.00/17.30)
ore 14.00 attività/progetti
ore 15.30 merenda
ore 16.00 attività/progetti
ore 17.00 uscita

Le attività del Centro sono organizzate e gestite da personale 
specializzato con esperienza e preparazione nella gestione educativa 
del tempo libero. I corsi extra-sportivi possono anche essere  tenuti da 
personale esterno, di altre associazioni od enti collaboranti, comunque 
sempre altamente professionalizzato.
I genitori vengono informati in anticipo sulle attività svolte dai ragazzi 
tramite un apposito Programma, consegnato dagli istruttori/educatori 
di settimana in settimana.

ATTIVITÀ SPORTIVE:
 > Tennis - beach e green tennis
 > Pallavolo - beach e green volley
 > Kick boxing e difesa personale
 > Altri sport e giochi sportivi di approccio

USCITE/CORSI A PAGAMENTO (al di fuori del programma curricolare)
 > Corsi in piscina
 > Giornate Acqua Estate
 > Giornate di Approfondimento e Progetti Alternativi 
 > Visite guidate

ORARI

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Luoghi, Strutture, Impianti 



Polisportiva Preganziol 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091
www.polisportivapreganziol.it - info@polisportivapreganziol.it

facebook.com/polisportiva.preganziol - twitter.com/PolisPreganziol
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FARMACIA CENTRALE
PREGANZIOL

DOTT. CAVERZAN I. & D. SNC

31022 PREGANZIOL (TV) - Via Terraglio, 210
Tel. 0422 633066

I NOSTRI SOSTENITORI:


