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SPORT SUMMER CAMP 2020

DAL 15 GIUGNO AL 04 SETTEMBRE PER BIMBI/RAGAZZI DAI 04 AI 14 ANNI

CAMP DIDATTICO SPORTIVO GIOVANILE 2020 ¨NO PARKING¨ 11ª EDIZIONE

#noparking

CITIUS~ALTIUS~FORTIUS
L O  S P O RT  N O N  H A  C O N F I N I

NOVITÀ
BABY CAMP
PER BIMBI
DI 4-5 ANNI
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CITIUS
ALTIUS
FORTIUS

+VELOCE
+IN ALTO 

+FORTE
Nessuno è Escluso

Lo Sport non ha Confini

L’espressione latina “CITIUS, 

ALTIUS, FORTIUS!” fu scelta 

come motto dal Comitato 

Olimpico Internazionale sin 

dalla sua fondazione nel 1894. 

Più veloce, più alto, più forte! 

Noi ci aggiungiamo il “Nessuno 

è escluso” perché lo Sport NON 

HA CONFINI e unisce tutti i 

popoli.

Lo Sport è vita, è ambiente, è 

cultura, è solidarietà, è rete di 

sostegno e di crescita civica 

per una comunità. I Centri 

Estivi #noparking sono 

imperniati sulle discipline 

sportive che contraddistinguono 

la Polisportiva Preganziol sin 

dal lontano 1983 (anno di 

fondazione con atto pubblico) 

e che sono protagoniste alle 

Olimpiadi.

I Centri Estivi #noparking 

2020 saranno caratterizzati 

inoltre da numerosi momenti 

legati alla solidarietà, al rispetto 

dell’ambiente e degli animali 

che lo popolano, all’educazione 

e al senso civico. Proporremo 

semplici ma significativi 

momenti di riflessione con i 

volontari di Telefono Azzurro, 

del WWF, di Fast Dog e di Puppy 

Walker, con la Compagnia 

Zelda Teatro e molte, molte 

altre sorprese! 

Sport PER tutti, Sport 
DI tutti e soprattutto 
ACCESSIBILE a tutti

Solidarietà, 
rispetto, 
senso civico

SPORT
SUMMER

CAMP
2020Introduzione 

CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS

SPORT & CRESCITA
di TIZIANO CENEDESE

Lo sport è uno strumento 
indispensabile per la crescita del 
territorio e di intere generazioni. Lo 
sport è di tutti e per tutti. Sviluppa 
una cultura del movimento come 
valore e come strumento di crescita 
fondamentale. È un fenomeno 
sociale di enorme rilevanza: educa, 
stimola l’inclusione e la coesione 
sociale indispensabile per la crescita 
del territorio e di intere generazioni. 
Lo sport aggrega, impegna, crea 
obiettivi e mai come in questo 
momento c’è la necessità, in primis 
da parte dei giovani, di trovare 
basi sane e salde per pianificare il 
proprio futuro. 
La “Polisportiva Preganziol”, da 37 
anni presente nel territorio, è una 
realtà di fondamentale importanza 
per le nuove generazioni ed incarna, 
attraverso il rispetto del suo codice 
etico, tutte queste caratteristiche. 
Grazie ai suoi dirigenti e agli 
allenatori ha dimostrato di mettere al 
centro di tutto le persone che tramite 
lo sport esaltano i valori educativi e 

la solidarietà reciproca. Obiettivi che 
anche noi di CentroMarca Banca 
Credito Cooperativo di Treviso e 
Venezia condividiamo da sempre 
e costantemente dimostriamo 
attraverso l’operatività sociale 
nel territorio. Per questo motivo 
con orgoglio ci siamo affiancati 
a questa 11° edizione dei Centri 
Estivi organizzati dalla “Polisportiva 
Preganziol”. Per aiutare a sostenere 
non solo una Società Sportiva ma 
tutti quei giovani che nel periodo 
delle vacanze necessitano di luoghi 
di aggregazione sani condividendo 
l’attività fisica e lo stare insieme. 
Ciò che è importante è avere al 
proprio fianco degli educatori capaci 
di spronare i giovani a non aver 
paura del sacrificio perché dietro 
ad ogni bella favola sportiva, non ci 
sono solo le fatiche dei protagonisti, 
c’è un intero mondo che incoraggia, 
sostiene, produce i mezzi per 
raggiungere traguardi sportivi e 
personali!

Il Presidente di

CentroMarca Banca Credito 
Cooperativo
di Treviso e Venezia
TIZIANO CENEDESE 
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CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS
• È rivolto a giovani di età 

compresa tra i 4 e i 14 anni, 
nessuno escluso! Tutti, sia 
ai più “movimentati” che i 
più sedentari e meno inclini 

all’attività fisica, che, 
nel periodo estivo, 

avranno così la 
possibilità di sperimentare 

l’attività ludico-motoria pre-
sportiva e sportiva, con criteri 
e metodologie adatti al corretto 

sviluppo di ogni 
singola persona.

• Ra pp resen ta 
un luogo di 
a gg regaz i one 
e confronto nel 
quale, attraverso 
lo sport, il gioco e 
l’insegnamento 
di altre attività 
e d u c a t i v e , 
i giovani si 
p o s s o n o 
r e l a z i o n a r e 
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.

• Attraverso l’attività fisica e 
motoria, l’attività laboratoriale 
e l’intervento di personale e 
professionalità esterne, mira 
a promuovere la diffusione 
di principi come il rispetto 
dell’individualità, del gruppo, 
delle regole e di valori quali 
il benessere psico-fisico, la 
socializzazione, l’integrazione, 
oltre a un sano e corretto stile 
di vita.

• Oltre ad offrire un servizio alle 
famiglie, punta ad avvicinare 
i giovani alla pratica sportiva, 
a proporre stili di vita corretti 
e a rafforzare il rapporto 
tra i cittadini più giovani e il 
territorio. 

Il Camp Didattico Sportivo #noparking:
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Settimanalmente, le famiglie 
avranno la possibilità di valutare le 
proposte offerte dal camp didattico 
#noparking.
Con anticipo, i nostri referenti 
e responsabili organizzativi 
pubblicheranno sul sito web www.
preganziol.eu e sui principali social 
come Facebook il contenuto delle 
varie settimane che saranno quasi 
sempre diverse una dall’altra, con 
attività sportive e attività a tema. 
Saranno altresì presentate, con la 

dovuta attenzione, le attività svolte 
grazie alle associazioni ed agli enti 
con cui la Polisportiva collabora 
oltre alle attività che prevedono il 
trasporto con pullman e quindi lo 
svolgimento di attività all’esterno 
della sede di Via Matteotti 2. 

SPORT
SUMMER

CAMP
2020Il Format e le Proposte 2020 

CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS
Date e orariAttività sportive,

multidisciplinari,
di svago e culturali

Le attività delle 12 settimane Target

Il programma è basato 
su alcuni degli sport che 
caratterizzano le Olimpiadi, 
sulla multidisciplinarietà e 
sull’interdisciplinarietà.
È variabile in base all’età dei 
partecipanti e prevede in tutti 
i casi alcuni momenti dedicati 
all’attività sportiva e altri 
caratterizzati da attività ludiche 
e ricreative (prevalentemente 
all’aria aperta), oltre a quelle 
prettamente culturali e sociali.
Le attività vengono differenziate 
per fasce d’età adeguate alle 
tappe di sviluppo psicofisico 
dei giovani. 
Per i bambini dai 6 ai 14 anni, 
è prevista la pratica di un 
numero plurimo di discipline 
sportive (minimo 6) tra sport di 
squadra e individuali, oltre ad 
attività esterne, ricreative ed 
esperienziali. 
Gli sport prevalenti del Camp 

didattico sportivo #noparking 
saranno la pallavolo, il tennis, 
la kickboxing, l’atletica leggera, 
il rugby, la pallacanestro, il 
tennistavolo, l’hockey, il calcetto. 
Per i bambini di 4 e 5 anni saranno 
previste attività specifiche varie 
di avviamento agli sport. Verranno 
inoltre proposte altre attività in 
linea con le realtà associative 
presenti sul territorio, tenendo in 
considerazione le diverse tradizioni 
sportive radicate, consolidate e/o da 
valorizzare.
Le attività di svago e culturali 
verranno proposte assieme a enti 
e associazioni che collaborano 
con la Polisportiva Preganziol e 
riguardano tematiche legate agli 
animali e al loro rapporto con 
l’uomo, all’ambiente, al tema del 
riciclaggio e del recupero. Il tutto 
sarà realizzato attraverso la visita di 
fattorie didattiche, al coinvolgimento 
di Contarina e molto altro ancora. 

Tutti i giovani di età compresa 

tra i 4 e i 14 anni compiuti al 

momento della partecipazione 

al CAMP (fino alla 3^ media già 

frequentata) 

Il Camp multisportivo è 
organizzato all’interno delle 
strutture di PREGANZIOL in via 
Matteotti 2, c/o Tennis Club e 
negli spazi della scuole media 

adiacente. 
La durata è di 12 

settimane (anche 
quella di 
Ferragosto) dal 

15 giugno al 04 
settembre 2020, dal 

lunedì al venerdì dalle 7.30 

alle 17.
La formula comprende attività 
multisportive, attività laboratoriali, 
visite e attività extra sede, 
assicurazione e kit di abbigliamento 
(approfondisci a pag.  15).
Il camp si farà al raggiungimento 
minimo di 10 persone a settimana, 
con un limite massimo di 30 
persone a settimana.
Il Baby Camp si farà al 
raggiungimento di un minimo di 5 e 
fino ad un massimo di 10 bambini.
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BABY CAMP

RED FRIDAY: IL VENERDÌ SERA IN POLISPORTIVA CON TUTTA LA FAMIGLIA

POSTURA DA 
PAURA

ALLERGY 
ACADEMYSarà rivolto ai bambini di 4 o 5 anni 

(2° e 3° anno della scuola d’infanzia 
già frequentata) con priorità ai 
fratelli e alle sorelle dei ragazzi 
iscritti al Camp didattico sportivo 
#noparking. Verranno dedicate 2 
risorse specifiche e il Baby Camp 
potrà  svolgersi al raggiungimento di 
un minimo di 5 fino ad un massimo di 
10 bambini, che siano presenti però 
sia al mattino che al pomeriggio.

Durante alcune delle settimane estive, organizzeremo spensierati 
eventi per i venerdì sera del camp didattico sportivo #noparking.
Nei giorni di “ RED FRIDAY” la Polisportiva Preganziol sarà aperta per 
offrirvi sport, divertimento e tanto altro, con tornei e spettacoli vari. 
La lista degli eventi sarà disponibile in segreteria. Gli eventi saranno 
aperti agli iscritti al Camp didattico sportivo 2020 e alle loro famiglie.
Rispettando le normative sulla prevenzione e contenimento del 
Coronavirus.

La Polisportiva Preganziol mette a disposizione 
delle famiglie, GRATUITAMENTE, un 
professionista per una consulenza sui comuni 
disturbi posturali del ragazzo.
La CONSULENZA POSTURALE è rivolta a tutti gli 
iscritti al CAMP DIDATTICO SPORTIVO 2020, 
tutti i venerdì sera dalle ore 18 alle ore 19.
Obbligo però di prenotazione in segreteria!

Sei allergico e non sai a 
cosa?
Scopriamolo insieme: Viene 
a chiacchierare con lo 
specialista in allergologia.
È una promozione 
POLISPORTIVA PREGANZIOL
per gli associati ai CE.
INFO: in segreteria.
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Elementi chiave di questo progetto 
sono gli operatori: gli educatori 
tecnico sportivi, veri e propri punti 
di riferimento per i giovani iscritti, 

garantiscono professionalità 
educativa e competenza motorio-
sportiva. Sono coordinati e sostenuti 
dalla segreteria.

FRANCESCA ROSINA ANNA GIUSTIMARIANNA BONACINA GRETA PINARELLOALESSIA GRIGOLETTOLIDIA COMPAGNO ELENA RACARUANGELA MENEGAZZO FLAVIO BERARDI ALESSIA BERGAMOBEATRICE BARZAN FEDERICO BARZAN

SPORT
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2020Il nostro STAFF

CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS

Staff con competenze specifiche

Educatori tecnico sportivi
• sono responsabili delle diverse aree del Camp e dell’implementazione pratica 

delle attività ludiche e multidisciplinari
• hanno avuto una formazione anche presso le scuole regionali dello sport del CONI
• sono in possesso del corso di formazione/aggiornamento sul primo soccorso 

sportivo e sull’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE)
• sono in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF e/o qualifiche federali 

di tecnico sportivo almeno di 1° e 2° livello
• Sono in possesso anche dei brevetti di antincendio
• sono affiatati, consolidati e fidati
• sono e devono essere modelli di comportamento, garantendo il rispetto delle 

fondamentali regole di educazione da parte degli iscritti
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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.

Oltre a sperimentare diverse attività sportive, 
il Camp offre la possibilità di cimentarsi in 
molte attività ricreative e multidisciplinari. La 
turnazione rispetta i ritmi di apprendimento 
e recupero dei giovani ed è programmata 

tenendo conto dei principi educativi e 
metodologici del progetto.
I genitori vengono informati in anticipo 
sulle attività svolte dai ragazzi, tramite un 
apposito programma con delle schede 

specifiche consegnate od inviate di 
settimana in settimana.

Il nostro Centro Estivo Sportivo #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.

Pallavolo, tennis, atletica leggera, pallacanestro, 
rugby, calcetto, tennis tavolo, hockey e molte 
altre sono le attività sportive che verranno 

svolte durante il nostro centro estivo, partendo 
dalla propedeutica, passando per il giocosport, 
fino ad arrivare allo sport vero e proprio.

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 visite guidate, corsi esterni 
etc...

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.

Il LancioL’Accoglienza

L’Attività Sportiva

Corsi, Attività A Tema

Le Attività Ludico-Motorie

PROGRAMMA SETTIMANALE SPORT
SUMMER

CAMP
2020La Settimana Tipo e gli Impianti

CITIUS ~ ALTIUS ~ FORTIUS

La location prevede:
• spazi aperti dove organizzare attività multisportive, laboratoriali, 

ludico-ricreative, momenti di relax e pause pranzo
• spazi al coperto adeguati dove organizzare le attività in caso 

di maltempo tra cui gli spazi della Scuola Media adiacente alla 
Polisportiva

• servizi igienici

• spazio adibito a segreteria
• spazio adibito a magazzino
• presidio di primo soccorso, antincendio ed emergenze, 

defibrillatore semi automatico esterno (DAE)

Gli Impianti
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* A supporto delle famiglie potrebbero essere previsti dei contributi. Rivolgersi al proprio 
Comune di residenza.

ORARI:  
TEMPO PIENO:
07.30 >17.00

TEMPO RIDOTTO: 
07.30 > 12.30
12.30 > 17.00

TARIFFE BABY CAMP* A SETTIMANA
PRIME 2 SETTIMANE

A SETTIMANA SE SI RISERVANO
DALLE 3 O PIÙ SETTIMANE CONSECUTIVE

TEMPO PIENO € 130,00 € 115,00

TEMPO RIDOTTO* € 80,00 € 75,00

TARIFFE 6>14 ANNI* A SETTIMANA
PRIME 2 SETTIMANE

A SETTIMANA SE SI RISERVANO
DALLE 3 O PIÙ SETTIMANE CONSECUTIVE

TEMPO PIENO € 120,00 € 110,00

TEMPO RIDOTTO* € 70,00 € 65,00
+ versamento di € 20,00 di quota associativa alla Polisportiva Preganziol
* solo mattino o solo pomeriggio

SPORT
SUMMER
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2020Costi ed info tecniche
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Le Quote: settimanali e uscite anticipate

Compresi nella Quota

Sito Web e Social Privacy

Certificato Medico Detrazione Fiscale 19%

Allergie 

Particolare esigenze personali

Disposizioni Emergenza COVID-19 Non Compresi nella Quota
Oltre alla proposta sportiva e di animazione, la quota 
d’iscrizione comprende 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. 

Nel sito web della Polisportiva Preganziol e nella 
pagina Facebook verranno pubblicate settimanalmente 
le notizie relative al camp e verranno raccolte tutte le 
informazioni di dettaglio oltre alle nuove proposte, alle 
foto e alle immagini dell’attività. 
Sito:
www.preganziol.eu
Pagina Facebook:
facebook.com/polisportiva.preganziol

La Polisportiva Preganziol osserva e fa osservare le 
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 a 
chiunque sia incaricato del trattamento dei dati personali 
forniti dai partecipanti.

Specifica informativa dovrà essere firmata e 
consegnata alla segreteria della Polisportiva Preganziol 
all’atto dell’iscrizione.

Il certificato medico, per attività sportiva non agonistica, 
è OBBLIGATORIO; deve essere in corso di validità e 
va presentato all’atto dell’iscrizione (per il BABY CAMP 
certificato medico rilasciato dal pediatra per attività 
ludico-motoria).

La quota d’iscrizione al camp didattico sportivo può 
essere detratta per il 19% nella dichiarazione dei 
redditi 2021 (redditi anno 2020), fino a un massimo 
di € 210, solo se effettuata tramite una procedura di 
PAGAMENTO TRACCIABILE. 
In segreteria deve essere richiesta la dichiarazione 
firmata dal presidente.

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. 

Eventuali necessità di personale di sostegno dovranno 
venire comunicate prontamente alla segreteria all’atto 
dell’iscrizione. Queste daranno luogo a modifiche ed 
integrazioni dei costi proposti, che verranno definiti in 
maniera individuale dalla segreteria stessa. 

La Polisportiva Preganziol ha elaborato delle linee 
guida specifiche per i Centri Estivi 2020 #noparking, 
che prevedono interventi e norme di sicurezza per la 
prevenzione ed il contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2.

La quota d’iscrizione NON comprende la quota 
associativa (€ 20,00), la merenda, l’uscita posticipata 
dopo le 17, alcuni corsi, le attività esterne, le visite 
guidate (le integrazioni e le quote delle tariffe verranno 
comunicate settimanalmente alle famiglie).

USCITA POSTICIPATA
(SU RICHIESTA):  
dalle 17.00 alle 17.30 € 5,00  al giorno
dalle 17.30 alle 18.00 € 10,00 al giorno
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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 PER I CENTRI ESTIVI:

SETTIMANA DAL 08/06 AL 12/06: da LUNEDì a VENERDì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO: da LUNEDì a VENERDì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e LUNEDì e VENERDì dalle ore 16.30 alle ore 18.30
AGOSTO: il LUNEDì e VENERDì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30


