
Comune di Padova
Settore Servizi Sportivi

Centro Sportivoestivo
2015

   ATTIVITà PSICO-MOTORIA 3-5 anni

GIOCO SPORT 6-11 ANNI

PREPARAZIONE ATLETICA  12-14 ANNI

 

CentroSportivo
estivo

T-SHIRT E CALZONCINO A TUTTI GLI ISCRITTI 

ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA ssdarl
Via Masini 2 - 35131 PADOVA - Tel. 049/8227114 - Fax 049/8227164 - info@assindustriasport.it - www.assindustriasport.it

per info:

Dal 15 giugno al 7 agosto 2015
dal lunedì al venerdì

ISCRIZIONI: Stadio Colbachini
Piazza Azzurri d’Italia (zona Arcella) - Padova

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00



ORARIO: 8.00 – 16.30*

  8.00 –   9.00 accoglienza

  9.00 – 12.30 attività

12.30 – 14.30 pranzo e a seguito giochi

14.30 – 16.00 attività

16.00 – 16.30 termine attività

* possibilità di frequentare mezza giornata

Le attività si svolgono nei 75mila metri quadri attrezzati dello stadio Colbachini. Oltre alla pista di 

atletica i bambini dispongono di due palestre, del rettilineo e delle pedane coperte dell’impianto indoor.

I centri estivi di Assindustria Sport Padova sono indirizzati completamente allo sport: la finalità dei 

nostri istruttori è permettere di fare attività motoria a tutte le fasce di età, in maniera differente, perché 

differente è la natura del bambino a 3 o a 14 anni, con un’unica cosa che li caratterizza, aver bisogno di 

fare movimento.

CENTRI ESTIVI 2015

ATTIVITà PSICO-MOTORIA  3-5 anni

A quest’età più che di sport, parliamo di motricità, è fondamentale educarli al movimento, nella naturale 

evoluzione delle loro capacità: gattonare, strisciare,  camminare, ma anche arrampicare e rotolare.

Nella giornata si permetterà ai bambini di fare esperienza creative, sia nel movimento che nella 

costruzione di piccoli giochi, con laboratori che stimolino la loro fantasia.

Inoltre sarà allestito un piccolo spazio spiaggia all’interno del campo, con una piscina gonfiabile, dove i 

bambini potranno rinfrescarsi nelle giornate più calde.

Questa fascia d’età lavorerà principalmente per la preparazione atletica, fondamentale per tutti gli sport.

Assindustria Sport Padova è una società sportiva di Atletica Leggera, e mette a disposizione un tecnico 

per chi non si vuole fermare neanche d’estate. È un’occasione per mantenersi sempre in forma e 

acquisire abilità motorie generali, che sono alla base di ogni sport.

PREPARAZIONE ATLETICA  12-14 ANNI

Con l’inizio delle elementari il bambino può iniziare ad intraprendere attività motorie specifiche e 

multilaterali. I ragazzi all’inizio della settimana verranno divisi in gruppi; nella prima parte della 

mattinata proveranno degli sport, dopo la merenda si darà il via a tornei e alla fine della settimana si 

vedrà la squadra vincitrice.

Al pomeriggio si darà spazio a laboratori creativi: giocoleria, tornei, pittura.

GIOCO SPORT 6-11 ANNI

GIORNATA TIPO Nati dal 2012 al 2001 (senza giornata in piscina)
ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE una tantum € 15,00
COSTI SETTIMANALI
Giornata dalle 8.00 alle 16.30 € 100,00
Mezza giornata dalle 8.00 alle 12.30 € 60,00
Riduzioni:
Iscritto per più di una settimana, riduzione di € 5,00 a settimana
Fratelli frequentanti per una o più settimane, riduzione di € 5,00 
cadauno a settimana
SCONTO SUL PREZZO TOTALE € 10,00 a chi porta 1 amico
(promozione valida se l’amico non risulta iscritto negli ultimi due anni)

COSTI:


