IL SOGGETTO GESTORE:

U.I.S.P. DI RIMNI
L’UISP Unione Italiana Sport Per Tutti ha
come
missione
la
promozione
dell’aggregazione attraverso lo sport, il
piacere del movimento, la passione per il
gioco, ma anche la salute corporea
incentivando l’amicizia e la solidarietà tra le
persone, nonché il rispetto dell’ambiente.
Dal 2002 la UISP di Rimini cura con
particolare attenzione l’organizzazione di
centri ricreativi estivi, dove ha integrato le
tradizionali attività ludico-sportive con
laboratori teatrali, musicali e manuali,
cercando di valorizzare a pieno la
componente educativa di tali attività e di
arricchire il vissuto dei bambini attraverso
una pluralità di esperienze. A tal fine
verranno programmate anche attività
orientate alla scoperta delle risorse del
nostro territorio, sia a livello culturale e
artistico che a livello naturalistico, perché i
ragazzi possano maturare un atteggiamento
d’amore
e
rispetto
nei
confronti
dell’ambiente in cui vivono e crescono. Se
da
una
parte
siamo
consapevoli
dell’importanza
che
i
centri
estivi
rappresentano come risposta agli effettivi
bisogni della popolazione del nostro
territorio, per la forte incidenza di attività
lavorative estive, dall’altra riteniamo che al
centro di questa attività vi sia il bambino con
i suoi bisogni formativi. Quindi il centro
ricreativo estivo deve essere un insieme di
esperienze ad alto valore educativo, che
vada ad integrare la proposta scolastica ed
il vissuto famigliare.

ATTIVITA’ E PROPOSTE
ESTATE 2015
Il movimento, crescita e benessere:
attraverso l'esperienza estiva, s'intende
valorizzare il movimento inteso come
gioco-sport e avventura, trasversalmente
tra le diverse attività motorie e il territorio,
favorendo l'aggregazione e il rispetto
dell'altro e delle diversità, elementi
fondamentali della "mission" UISP.
Fantasia e creatività: ad integrare i
momenti ludico-sportivi si alterneranno
laboratori musicali, manuali, artisticoespressivi che libereranno la fantasia e la
crescita dei bambini.
Didattica: da luglio, prima delle attività
pomeridiane aiuteremo i bambini a
svolgere i compiti delle vacanze.
Giocasport con tornei e gare: pallavolo –
basket – calcio – rugby – baseball - gare
atletiche con il corri salta e lancia –
fresbee – pattinaggio - orienteering –
bmx.
Palio dei giochi tradizionali: caccia al
tesoro - Giochi senza frontiere –
Giocasplash:
giochi
divertenti
e
rinfrescanti con l’ acqua.
Attività Espressive: musica - movimento hip hop.
Crea e gioca: laboratori divertenti per
costruire e giocare - laboratori creativi
per preparare la festa di mezza estate.
Uscite: fattorie didattiche – escursioni
naturalistiche - parchi tematici - la
spiaggia e il mare.

COMUNE DI
MONTE COLOMBO

COMUNE DI
MONTESCUDO
In collaborazione con

ORGANIZZANO

ETÀ 33-5 ANNI E 66-13 ANNI

PERIODI

GIORNATA TIPO

TARIFFE
QUOTA ISCRIZIONE 15,00

1° PERIODO: dal 15 Giugno al 30 Giugno
2° PERIODO: dal 1° Luglio al 31 Luglio
3° PERIODO: dal 1° Agosto al 31Agosto

7.45-8-45: ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI
AL CENTRO

4°PERIODO: dal 1°Settembre al 12 Settembre

8.45-9.00: APPELLO

GIUGNO (DUE SETTIMANE)
8,00 - 13,30:
€. 70,00
8,00 - 17,00:
€. 90,00

9.00-12.00: ATTIVITA’ ORGANIZZATA

ORARI DEL CENTRO
DAL LUNEDÌ AL SABATO
GIORNATA INTERA
Dalle ore 8.00 alle 17.00 (con servizio mensa)
SOLO MATTINO
Dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (con servizio mensa)
SABATO SOLO MATTINO
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (senza mensa)

10.30-11.00: MERENDA
12.OO: FINE ATTIVITÀ ORGANIZZATA O
RIENTRO AL CENTRO. NEI GIORNI IN
CUI E’ PREVISTA UN USCITA.
12,00-12.30: PREPARAZIONE AL PRANZO
12.30-13.30: PRANZO
13.30-14.00: USCITA DEI RAGAZZI DEL
TURNO DEL MATTINO
14.30-16.00: INIZIO ATTIVITA’
POMERIDIANE
16.00-16.30: MERENDA

SERVIZIO MENSA
COSTO BUONO PASTO €. 5,50
I blocchetti da 10 buoni pasto sono acquistabili in
Comune previo pagamento di €. 55,00.
I pagamenti della mensa e delle tariffe
possono essere effettuati: tramite c/c Postale
n. 13910476, a favore della Tesoreria del Comune
di Monte Colombo, oppure tramite bonifico
bancario sulle seguenti coordinate bancarie:
Banca Malatestiana – Filiale di Coriano
IBAN: IT 93 F 07090 67772 014010152156

16.30-: GIOCHI ORGANIZZATI (attività
motorie)
17.00: RITIRO RAGAZZI E CHIUSURA
CENTRO

LUGLIO (INTERO MESE)
8,00 - 13.30:
€. 150,00
8,00 - 17,00:
€. 200,00
AGOSTO (INTERO MESE)
8,00 - 13,00:
€. 130,00
8,00 - 17,00:
€. 170,00
SETTEMBRE (DUE SETTIMANE)
8,00 - 13,30:
€. 70,00
8,00 - 17,00:
€. 90,00

ISCRIZIONI
DAL 20 MAGGIO ALL’8 GIUGNO
PRESSO I COMUNI DI:
MONTE COLOMBO
TEL 0541/984214 - FAX 0541/984705
E-mail: areaamministrativa@comune.montecolombo.rn.it

Sito Internet: www.comune.montecolombo.rn.it

PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO E FINO
AL 10 AGOSTO SONO PREVISTE 2 USCITE
SETTIMANALI AL MARE (martedì e giovedì)
PRESSO STABILIMENTO BALNEARE CON
TUTTI I SERVIZI DI SPIAGGIA.
INOLTRE SONO PREVISTE USCITE A
PARCHI TEMATICI E GITE.

E
MONTESCUDO
TEL 0541/864014 - FAX 0541/984455
E-mail: iinfo@comune.montescudo.rn.it
Sito Internet: www.comune.montescudo.rn.it

