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GreenTeam
Torniamo alla natura! Educhiamoci giocando! NOVITÀ

ISCRIZIONE
ON-LINE

dal 7 Giugno al 10 Settembre
per Bimbi/Ragazzi 
dai 4 ai 14 Anni

Sport Summer Camp 2021
C A M P  D I D A T T I C O  S P O R T I V O  G I O V A N I L E  2 0 2 1  ¨ N O  P A R K I N G ¨  1 2 ª  E D I Z I O N E
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Un’estate appassionatamente “green”. 

Tre squadre. 

Una gara settimanale a chi produce

il minor impatto ambientale! 

L’obiettivo? 

Vincere una sfida globale: 

quella di creare le premesse 

per una comunità solidale ed equa, 

stimolando uno sviluppo rispettoso

e sostenibile dell’ambiente.

Green
Team
Torniamo alla natura! 
Educhiamoci giocando!

Sport Summer
Camp 2021

C A M P  D I D A T T I C O  S P O R T I V O  G I O V A N I L E  2 0 2 1  ¨ N O  P A R K I N G ¨  1 2 ª  E D I Z I O N E
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IL CAMP DIDATTICO
SPORTIVO #NOPARKING:

Il Camp Didattico Sportivo 

GreenTEAM - Educhiamoci 

giocando - Torniamo alla natura! 

offre ai bambini la possibilità 

di tornare a vivere l’estate 

all’aria aperta negli spazi curati 

e accoglienti della Polisportiva 

Preganziol e della Scuola Media. 

Dopo più di un anno di inattività 

sportiva e di complicate relazioni in 

seguito alla pandemia da Covid-19, 

i bambini potranno divertirsi e 

giocare, accolti e coordinati da 

istruttori ed educatori esperti.

Persone, alberi, animali, prati, 

attività motoria e sportiva: 

cercheremo di metterli in 

condizione di lasciarsi andare, 

di riscoprire i forti legami con i 

loro coetanei, con la natura, con 

l’attività sportiva e con l’ambiente 

che li circonda.

#NoParking

È il marchio di fabbrica che ogni 

anno caratterizza i Centri Estivi 

della Polisportiva Preganziol. 

#NoParking è sinonimo di continui 

stimoli, di movimento, progressione, 

di sviluppo di nuove abilità, di 

crescita: esattamente quello che i 

nostri ragazzi chiedono a noi adulti. 

Genitori siete avvertiti: in 

Polisportiva vige il #NoParking!

Cerca in Facebook l’hastag 

#NoParking: ti immergerai nelle 

edizioni passate degli appassionanti 

Centri Estivi della Polisportiva 

Preganziol.
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Il progetto
educativo

In termini di composizione dei gruppi 

e di articolazione delle diverse 

attività proposte, l’organizzazione 

della settimana anche quest’anno 

è stata completamente riprogettata 

per essere conforme alle linee guida 

nazionali, regionali e comunali in 

tema di prevenzione del contagio da 

Covid-19. 

GREENTEAM
EDUCHIAMOCI GIOCANDO
Torniamo alla natura! è infatti un 

centro estivo didattico sportivo 

autorizzato ed in collaborazione con il 

Comune di Preganziol .

All’interno di un orizzonte educativo 

collettivo, favoriremo l’instaurarsi 

di un clima di sana attività fisica, 

di benessere fisico e psichico, di 

voglia di partecipare, ma anche di 

condivisione di regole e di attenzione 

agli altri. 

GREENTEAM
EDUCHIAMOCI GIOCANDO
Torniamo alla natura! è un campus 

settimanale che offre ai nostri 

giovanissimi la possibilità di vivere 

all’aperto a stretto contatto tra loro 

attraverso giochi, sport, conoscenza 

degli animali, laboratori specifici in 

collaborazione con enti e associazioni 

del territorio.  I diversi ambienti 

esterni della Polisportiva 

Preganziol e della 

Scuola Media 

saranno il contesto 

in cui si praticherà lo 

sport ma anche nuove 

e avventurose esperienze, 

esplorazioni e creazioni pensate 

per sviluppare assieme nuove 

abilità. Tutte le attività proposte 

saranno condotte da un team di 

personale esperto in possesso 

di competenze diversificate e 

integrate tra loro.

Un tema conduttore originale offrirà ogni 
settimana un viaggio diverso permettendo 

a tutti di vivere una nuova grande 
avventura sportiva ed educativa.

Le attività proposte, in relazione con il 
tema conduttore, favoriranno la crescita 

delle potenzialità fisiche, creative, 
espressive e sensoriali.
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Nel corso della settimana, ai 

bambini verranno costantemente 

proposte nuove e coinvolgenti 

esperienze adatte alle diverse 

fasce d’età: discipline sportive, 

avventure outdoor, prove di 

abilità, passeggiate ed escursioni, 

visite e partecipazioni ad attività 

anche all’esterno (se la situazione 

pandemica lo permetterà), 

laboratori di costruzione, giochi 

e storie da raccontare all’ombra 

degli alberi, all’interno degli spazi 

e dei gazebi. Il tutto finalizzato a 

riscoprire l’aria, lo spazio, la natura 

e a riassaporare la vita all’aperto.  

I bambini verranno suddivisi 

in gruppi con età congruenti 

e all’interno dei vari gruppi si 

costituiranno delle squadre 

rappresentate dai colori della 

natura. Nel corso della settimana 

i vari colori guadagneranno dei 

punti che alla fine della settimana 

si sommeranno. 

Il venerdì mattina, le squadre si 

confronteranno nei giochi finali, in 

un riassunto dell’attività svolta nel 

corso della settimana, decretando 

il COLORE FINALE vincente.

Le squadre dovranno gareggiare e conosceranno solo la mattina del venerdì 

il programma della gara (il venerdì mattina verrà anche formata la giuria che 

darà un voto da 1 a 5 in almeno tre dei seguenti ambiti): 

1) attività sportiva 

2) capacità di leadership

3) capacità di problem solving

4) tempo impiegato

5) rispetto delle regole

6) rispetto dell’ambiente e sostenibilità

LA PROPOSTA
SETTIMANALE
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Sarà strutturato così: 

• partecipazione riservata ai 

bambini nati tra il 2008 

e il 2017

• organizzazione in piccoli 

gruppi con un rapporto 

massimo educatore/bambini 

previsto dalle disposizioni 

anticovid 

• momento di triage all’ingresso 

• ingresso riservato 

esclusivamente ai bambini e 

allo staff

• sanificazione quotidiana di 

tutti gli ambienti, dei giochi e 

degli strumenti utilizzati

•  obbligo di mascherina per i 

bambini a partire dai 6 anni 

compiuti

•  organizzazione del momento 

del pranzo sotto forma di 

pic-nic all’aperto con pasti 

che dovranno essere forniti 

giornalmente dalla famiglia 

•  scarica l’informativa sulle 

misure di contenimento 

della diffusione del covid-19 

adottato in www.preganziol.eu

• tutti i partecipanti sono invitati 

a seguire le procedure di 

sicurezza previste

GREENTEAM
EDUCHIAMOCI GIOCANDO
Torniamo Alla Natura!
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TARGET
• tutti i giovani di età compresa 

tra i 6 ed i 14 anni compiuti al 

momento della partecipazione al 

camp (dalla 1^ elementare già 

frequentata alla 3^ media già 

frequentata)

• tutti i giovanissimi in età 

compresa tra i 4 ed i 5 anni 

compiuti (scuola dell’infanzia)

LE ATTIVITÀ DELLE 14 
SETTIMANE 
Settimanalmente, le famiglie 

avranno la possibilità di 

valutare le proposte offerte dal 

camp didattico GREEN TEAM 

#NoParking.

Con anticipo, i nostri referenti 

e responsabili organizzativi 

pubblicheranno sul sito web 

www.preganziol.eu e sui principali 

social come Facebook il contenuto 

ATTIVITÀ SPORTIVE, 
MULTIDISCIPLINARI, DI 
SVAGO E CULTURALI
Il programma è basato su alcuni 

sport 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 

laboratoriali, culturali e sociali. Le 

attività vengono differenziate per 

fasce d’età adeguate alle tappe 

di sviluppo psicofisico dei giovani. 

Specificatamente 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. 

Le attività laboratoriali e a tema 

verranno proposte assieme ad 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, del recupero e della 

sostenibilità ambientale.

Sarà rivolto ai bimbi di 4 o 5 
anni (nati nel 2016 e 2017), 
con priorità ai fratelli e alle 
sorelle dei ragazzi iscritti al 
camp didattico sportivo GREEN 
TEAM #NOPARKING. Il Camp 
per Baby 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.

IL VENERDÌ SERA IN 
POLISPORTIVA CON TUTTA LA 
FAMIGLIA
Durante alcune delle 14 settimane 
estive, organizzeremo spensierati 
eventi al venerdì sera presso 
la struttura del camp didattico 
sportivo 
GREEN TEAM #NoParking.

Nei giorni di “Red Friday” la 
Polisportiva Preganziol sarà aperta 
per offrirvi sport e divertimento, 
per esempio TORNEI DI VOLLEY 
E TENNIS, SPETTACOLI, CENE 
ALL’APERTO CON CATERING 
(sempre nel rispetto delle regole 
anticovid).
Gli eventi saranno aperti con priorità 
agli iscritti al Camp Didattico 
Sportivo 2021 e alle loro famiglie.

BABY CAMP RED FRIDAYDATE E ORARI
Il Camp GREEN TEAM 
#NoParking è organizzato 

all’interno delle strutture di 

PREGANZIOL in via Matteotti 

2, c/o Tennis Club. La durata è 

di 14 settimane dal 7 giugno 

al 10 settembre 2021, dal 

lunedì al venerdì dalle 7.30 

alle 17. La formula comprende 

attività multisportive, attività 

laboratoriali, visite e attività 

extra sede (compatibilmente 

con le disposizioni sanitarie 

e i protocolli anticontagio da 

covid-19), assicurazione e kit 

di abbigliamento. I gruppi sono 

suddivisi in rapporto massimo 

educatore/bambini previsti dalle 

normative anticovid in vigore, 

con responsabili, aiutanti e 

co-aiutanti. Il camp si farà al 

raggiungimento minimo di 10 

persone a settimana, con un 

limite massimo di 60 persone a 

settimana. 

delle varie settimane, che saranno 

quasi sempre diverse una 

dall’altra, con attività sportive e 

attività a tema. 
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Elementi chiave 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.

LIDIA COMPAGNO ANGELA MENEGAZZOBEATRICE BARZAN FEDERICO BARZAN

STAFF CON COMPETENZE SPECIFICHE

EDUCATORI TECNICO SPORTIVI
• sono responsabili delle diverse aree del camp e 

dell’implementazione pratica delle attività ludiche e 
multidisciplinari in rapporto al massimo di 10 bambini per 
ogni attività proposta

• 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 Primo Soccorso ed 
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

FRANCESCA ROSINA KATIA ZANETTI JCOPO DEONMARIANNA BONACINA

EDUCATORI
TECNICO SPORTIVI
2021
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Le caratteristiche dei luoghi.
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
•  spazio da adibire a magazzino
•  presidio di primo soccorso, antincendio ed emergenze, defibrillatore semi 

automatico esterno (DAE)

È il punto di riferimento del camp. Dotata di recapito telefonico 
e indirizzo e-mail con orari fissi di reperimento, impartisce le 
informazioni e riceve la documentazione relativa alle iscrizioni.
Gli orari di apertura della segreteria nei periodi del camp 
didattico sportivo sono riportati in ultima pagina.

GLI IMPIANTI LA SEGRETERIA

NOVITÀ
NOVITÀISCRIZIONE
ISCRIZIONEON-LINE
ON-LINE
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SITO WEB E SOCIAL PRIVACY

CERTIFICATO
MEDICO

DETRAZIONE
FISCALE 19%

ALLERGIE 

PARTICOLARE ESIGENZE 
PERSONALI

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

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.
* PRENDERE VISIONE DELL’INTERA INFORMATIVA 
PRIVACY SUL SITO DELLA POLISPORTIVA O NEL 
MODULO DI ISCRIZIONE

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

CON PAGAMENTO TRACCIABILE
La quota d’iscrizione al camp didattico sportivo può 
essere detratta per il 19% nella dichiarazione dei 
redditi 2022 (redditi anno 2021), 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 2021 #NoParking, 
che prevedono interventi e norme di sicurezza per la 
prevenzione ed il contenimento della diffusione del 
SARS-COV-2.

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

ORARI:  
TEMPO PIENO: 
07.30 >17 
TEMPO RIDOTTO:
07.30 > 12.30 o 12.30 > 17

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

LE QUOTE SETTIMANALI E USCITE ANTICIPATE

COMPRESI NELLA QUOTA 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.

La quota d’iscrizione non comprende la quota associativa (€ 20,00), 
la mensa/refezione o merenda; non comprende l’uscita posticipata 
dopo le ore 17; non comprende alcuni corsi straordinari, attività 
esterne, visite guidate e laboratori (le integrazioni e le quote delle 
tariffe verranno comunicate settimanalmente alle famiglie). 

NOVITÀ
NOVITÀISCRIZIONE
ISCRIZIONEON-LINE
ON-LINE

USCITA POSTICIPATA
(SU RICHIESTA):  
dalle 17 alle 17.30 € 5,00  al giorno
dalle 17.30 alle 18 €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 - info@polisportivapreganziol.it - facebook.com/polisportiva.preganziol
ORARI SEGRETERIA PER I CENTRI ESTIVI:

APRILE e MAGGIO:  lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19
GIUGNO e LUGLIO:  tutte le mattine dalle 8 alle 10. Il mercoledì e il venerdì anche dalle 16.30 alle 18.30
AGOSTO e SETTEMBRE:  solo il lunedì dalle 8 alle 10. Il mercoledì e il venerdì anche dalle 16.30 alle 18.30


