
LE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ SPORTIVA 
Avviamento allo sport individuale e di squadra: verrà proposta la pratica di
diverse discipline e tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dal-
l’Organizzazione. BMX, CALCIO, PALLAVOLO, BASKET, TENNIS,
PATTINAGGIO, DANZA, CORPO LIBERO, HOCKEY.

ATTIVITÀ LUDICO-MOTORIA
u GIOCHI POPOLARI i ragazzi saranno condotti alla scoperta dei gio-
chi popolari che riscuotono sempre grande successo, ad esempio: fazzo-
letto, scalone, tiro alla fune, corsa dei sacchi, la cuccagna, quattro cantoni...
u PSICOMOTRICITÀ i più piccoli, sotto la guida di professionisti esperti,
saranno condotti allo scoperta dello spazio e del proprio corpo con l’uti-
lizzo di attrezzi come palloni di grandi dimensioni; sarà un modo per met-
tersi in relazione con gli altri coetanei e infine di acquisire quelle capacità
coordinative che saranno in seguito trasferite nei giochi di squadra.
u ORIENTEERING orientamento, con l’ausilio di bussola e mappe, e
caccia al tesoro.
u GIOCOLERIA sperimentata con successo negli anni precedenti, è un
insieme di attività per lo sviluppo delle capacità oculo-manuali, dell’equili-
brio e della coordinazione motoria; si utilizzano attrezzi come clavette, cer-
chi, trampoli, mono-ciclo e rola-bola.

ATTIVITÀ CREATIVE e ARTISTICHE
I ragazzi potranno dare libero sfogo alla loro fantasia cimentandosi in di-
verse forme artistiche: 
u LABORATORIO FOTOGRAFICO con l’utilizzo di fotocamere di-
gitali, i ragazzi saranno avviati alla raccolta di immagini sulla vita del Centro
Estivo e successivamente avranno modo di elaborarle e modificarle nel
computer installato presso il Centro. 
u LABORATORIO TEATRALE questa attività sarà utilizzata dagli in-
segnanti per dare l’opportunità ai ragazzi di esprimersi attraverso una storia
da raccontare. attraverso parole, suoni, costumi e immagini.
u PITTURA con utilizzo di pennelli e colori a tempera e a “dita” su vari
supporti (carta, cartone, stoffa, t-shirt...).
u SCULTURA e TERRACOTTA con l’utilizzo di appositi prodotti
(gesso, das, creta...) i ragazzi avranno la possibilità di creare degli oggetti
con le proprie mani. Questi oggetti saranno esposti in occasione della festa
finale e successivamente riconsegnati agli autori.
u CREAZIONE di OGGETTI di varie tipologie (origami, piccoli acces-
sori con vari materiali)
u CANTO e PERCUSSIONI il laboratorio musicale comprenderà l’ap-
prendimento di facili canzoni e l’utilizzo delle percussioni su contenitori di
varie tipologie per avvicinarsi alla creazione di suoni e musica.
u RICICLERIA questa attività avrà lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul-
l’importanza di riutilizzare le materie prime e sulle modalità di riciclare ma-
teriali per scopi e usi diversi da quelli originari.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE
u Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di fare i COMPITI PER LE
VACANZE ESTIVE nel turno pomeridiano. In base alle adesioni si pia-
nificheranno i gruppi di lavoro ed i giorni della settimana in cui svolgerli. 

NOTA: potrebbero verificarsi delle modifiche, in ottemperanza alle dispo-
sizioni ministeriali e ordinanze regionali.

Il Palasport di Albignasego è pronto 
ad ospitare il Centro Ricreativo Estivo
Gentili genitori, cari ragazzi e ragazze,
viste le direttive degli organi istituzionali, Governo, Regione del Veneto e

Comune di Albignasego, siamo pronti a partire con i Centri Ricreativi Estivi
2020 presso il Palasport Comunale di Via Torino 2.
Vi confesso che l’impegno profuso fino ad oggi per predisporre tutte le

richieste di autorizzazione e lo studio delle modalità di svolgimento dei
Centri Estivi nel rispetto della normativa vigente è stato molto complesso
e impegnativo; siamo fiduciosi però che potremo dare un buon servizio ai
nostri affezionati ragazzi, pur con le limitazioni contingenti. Un ringrazia-
mento particolare va al Comune di Albignasego ed in particolare al vice-
sindaco Gregori Bottin per l’assistenza che ci ha offerto in questa fase
preliminare.
Purtroppo sia la riduzione del rapporto numerico tra partecipanti e ani-

matori, quasi dimezzato, sia tutte le incombenze relative al contrasto e con-
tenimento della diffusione del virus Covid-19 ci costringono a ritoccare la
quota di partecipazione, mantenendo comunque la riduzione prevista per
i fratelli e quella per l’iscrizione a più settimane.
La notizia positiva è che il Governo, tramite l’INPS, interverrà a sostenere

le spese delle famiglie che porteranno i figli ai Centri Estivi, con un contri-
buto di 1.200 euro. 
Abbiamo posto una particolare attenzione a tutte le azioni di igienizza-

zione e sanificazione di ambienti, attrezzature e servizi igienici, acquistando
macchinari specifici per rendere efficace e agevole la pratica quotidiana di
queste operazioni. Un impegno economico importante, ma indispensabile
per la sicurezza dei vostri figli e dei nostri operatori. 

Sandro Morandin
Presidente Rollclub A.S.D.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare e sottoscrivere:
1) modulo di iscrizione; 
2) modulo GDPR autorizzativo/informativo;
3) patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio 

per l’infanzia e l’adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti;
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegato 

un documento d’identità del sottoscrittore.
Alla pratica va allegata la ricevuta del versamento della quota relativa al
servizio richiesto con una delle seguenti modalità: a) Conto Corrente
Postale n. 28012318 intestato a Ass. Sportiva Rollclub indicando
come causale Iscrizione Centri Estivi 2020; b) Bonifico bancario BPER
Banca IBAN IT 41 K 05387 12153 0000 3500 2878; c) in contanti
presso la Segreteria del Palasport, che rilascerà apposita ricevuta.

2020

Città 
di Albignasego

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIALE ITALIA, 13 35020  MASERÀ DI PADOVA
TEL. 049.8860010  FAX 049.8861747
WWW.ROLLCLUB.IT WWW.EUROSKATE.IT

SSPORTPORT VILLAGEVILLAGE
Dal 15 giugno all’11 settembre
LE ISCRIZIONI SONO APERTE

Gestione Palasport AlbignasegoCENTROCENTROESTIVOESTIVO
CENTROESTIVO
Attività sportive, ludico-motorie, creative e artistiche



Ciao ragazzi, 
finalmente è arrivato il momento più bello ed ora possiamo di-
vertirci non solo provando sport nuovi, ma anche attività insolite e
affrontando insieme una nuova grande avventura. Ma dove? Al Pa-
lasport comunale di Albignasego, con i Centri Ricreativi Estivi! Ogni
momento sarà bello e coinvolgente. I motivi sono tanti: c’è un posto
accogliente e spazioso, due palestre per praticare sport diversi, ci
saremo noi animatori che con professionalità, entusiasmo ed affetto
vi seguiremo, ascolteremo e incoraggeremo. Ma soprattutto ci sa-
rete voi ragazzi e ragazze che con la vostra esuberanza, intrapren-
denza e fantasia non cessate mai di stupirci e siamo certi che ci
darete sempre del filo da torcere. 
E allora cosa aspettate, entrate nello “Sport Village”.
Vi aspettiamo impazienti!

Gli Animatori del Centro

TEMPO LUNGO dalle ore 7.30 alle 16.00
Pranzo con servizio catering (euro 5,50 per ogni pranzo)

TEMPO PARZIALE dalle ore 7.30 alle 13.00

PERIODI DI ATTIVITÀ 

1a settimana da lunedì 15 a venerdì 19 giugno
2a settimana     da lunedì 22 a venerdì 26 giugno
3a settimana     da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio
4a settimana     da lunedì 6 a venerdì 10 luglio
5a settimana     da lunedì 13 a venerdì 17 luglio
6a settimana     da lunedì 20 a venerdì 24 luglio
7a settimana     da lunedì 27 a venerdì 31 luglio
8a settimana     da lunedì 3 a venerdì 7 agosto   

PAUSA       da lunedì 10 a venerdì 21 agosto
9a settimana da lunedì 24 a venerdì 28 agosto
10a settimana da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre
11a settimana     da lunedì 7 a venerdì 11 settembre

COSTI
TEMPO PARZIALE   TEMPO LUNGO

Quota per 1 settimana €    50 €    85
Quota per 2 settimane €    98 €  167 
Quota per 3 settimane €  144 €  245   
Quota per 4 settimane          €  188 €  320
Quota per 5 settimane €  230 €  391

CONTRIBUTO SOCIALE

Nel caso di più fratelli iscritti, il maggiore pagherà la quota intera
ed i più piccoli avranno diritto ad una riduzione del 5%.

ORARIO delle ATTIVITÀ

ACCOGLIENZA dalle ore   7.30 alle ore   9.00
ATTIVITÀ SPORTIVA dalle ore   9.00 alle ore 10.45
INTERVALLO dalle ore 10.45 alle ore 11.00
LABORATORI d’ARTE dalle ore 11.00 alle ore 12.30
CONGEDO TEMPO PARZIALE dalle ore 12.30 alle ore 13.00
PRANZO TEMPO LUNGO dalle ore 13.00 alle ore 14.00
SPORT e LABORATORI dalle ore 14.00 alle ore 15.30
CONGEDO TEMPO LUNGO dalle ore 15.30 alle ore 16.00

SERVIZIO CATERING

Sarà attivato un servizio catering in base alle richieste pervenute. Il costo
a carico dell’utente sarà di euro 5,50 per ogni pasto. Le prenota-
zioni ed il pagamento dovranno avvenire direttamente al Centro. Il ser-
vizio comprende un pasto completo formato da un primo piatto,
un secondo piatto, un contorno, frutta o dessert, pane, con pos-
sibilità di scelta multipla fra 4 primi, 4 secondi, 3 contorni, 3 dessert e
mezzo litro di acqua minerale Il confezionamento dei pasti sarà predi-
sposto in “monoporzione”. Le prenotazioni vanno effettuate entro
il martedì precedente alla settimana per cui si fa richiesta.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti:

Ufficio Palasport Comunale     049.712770
Segreteria Rollclub ASD 049.8860010
Fax 049.8861747
Prof. Sandro Morandin 335.5256484

E-mail sandromorandin@euroskate.it

La palestra principale del Palasport La seconda palestra del Palasport

Sport Village: una iniziativa sportiva 
e di promozione sociale realizzata da Rollclub 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Registro CONI: 2578-21501-294614  /  CCIAA REA PD-342011

Medaglia d’Argento CONI al Merito Sportivo

Risultati sportivi pattinaggio a rotelle corsa e artistico: 
Società Campione d’Italia, 11 titoli mondiali, 

numerosi titoli italiani ed europei

Gestore impianti sportivi dei Comuni 
di Albignasego, Maserà di Padova e Teolo

Cosa porto nello zaino
1 mascherina
1 ricambio ginnico
1 merenda al sacco
1 paio di scarpette ginniche
1 paio di calzini  
1 bottiglietta d’acqua
Occorrente per i giochi d’acqua (quando previsti)

NOTE PER L’ISCRIZIONE


