
Info: www.volleysanpaolo.com



Noi ci crediamo, vogliamo ripartire in assoluta sicurezza ed abbiamo voglia di
ritornare alla vita di prima. L’esperienza maturata in 30 anni di Camp ci da la fiducia e lo slancio
per metterci in gioco con la nostra Estate Ragazzi.

Lo faremo divertendo e divertendoci, come nel nostro spirito, seguendo i ragazzi con una
rodata squadra di animatori. Saranno formati gruppi di 8 max 10 ragazzi seguiti da un
animatore e suddivisi in fasce omogenee di età.
Per ogni gruppo verranno proposte attività ludico sportive a rotazione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid19.

Ø Ingresso dalle ore 8:00 alle 8:30
Ø Uscita dalle ore 17:30 a scaglioni

Per garantire una buona qualità del servizio e
la sicurezza necessaria all’ambiente dove si
svolge l’Estate Ragazzi, si richiede puntualità
e correttezza

Ø Queste sono le 9 settimane di attività. Si
inizia il 14 Giugno e si termina il 10
Settembre, ma attenzione, nel periodo
dal 1 al 29 Agosto la struttura rimarrà
chiusa e l’attività sospesa.

Ø L’evento è aperto a ragazzi dai 6 anni
compiuti ai 14 anni.

Ø L’applicazione rigorosa e sistematica dei protocolli di sicurezza sarà alla base della nostra
attività. (animatori ed animati sempre con mascherina ed igienizzanti a disposizione).

Ø Siamo ospiti presso una struttura dell’Esercito Italiano, occuperemo solo le aree a noi
destinate e delimitate, nel massimo rispetto di cose, persone, animali e quanto ci circonda.

orario attività
08.00 - 08.30 Ingresso e triage
08.30 - 08.45 Accoglienza, saluto, balli
08.45 - 10.30 Prima attività
10.30 - 10.40 Merenda al sacco
10.40 - 11.50 Seconda attività
11.50 - 12.45 Terza attività
12.45 - 13.30 Pranzo al sacco
13.30 - 14.20 Pausa/gioco libero
14.20 - 16.30 Grande gioco a squadre
16.30 - 17.30 Animazione

17.30 Uscita

n° settimana giorni
1° 24 14/06 -18/06
2° 25 21/06 - 25/06
3° 26 28/06 - 02/07
4° 27 05/07 - 09/07
5° 28 12/07 - 16/07
6° 29 19/07 - 23/07
7° 30 26/07 - 30/07
8° 35 30/08 - 03/09
9° 36 06/09 - 10/09

N.B. Squadre sempre separate tra di loro.

I giochi prevedono attività in cui le squadre si confrontano senza incrociarsi 



Ø Costo 80€ a settimana comprensivi di tesseramento e assicurazione.
Ø Riduzione fratelli/sorelle: 70€ a testa a settimana
Ø Riduzione per più settimane: 70€ a testa a settimana
Ø Riduzione fratelli/sorelle e più settimane: 70€ a testa a settimana
Ø Non sono ammessi recuperi e/o rimborsi per settimane frequentate solo parzialmente, ma

solo in caso di sospensioni imposte dalle autorità per situazioni sanitarie inerenti al covid19.

Ø Mascherina indossata ed una di scorta nello zainetto.
Ø Pranzo, merenda e bevande sono al sacco e non verranno forniti dall’organizzazione, non è

presente nella struttura alcun esercizio di bar o ristorazione
Ø Abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica e cappellino
Ø Zainetto con: igienizzante per le mani liquido o in salviette, un cambio completo, crema

solare, bottiglietta d’acqua o borraccia, felpa, K-way, spray anti-zanzare per i soggetti a
rischio

Ø Per i più piccoli è disponibile l’area nanna, consigliato un lenzuolino
Ø Dotazioni per “laboratorio”; per garantire il rispetto delle norme anti contagio, ogni bimbo

dovrà portare nello zainetto: una matita da disegno, una gomma, un temperino, matite
colorate, pennarelli, colla stick, forbici a punta arrotondata, una cartellina

N.B. tutto il materiale per laboratorio dovrà essere contrassegnato con il nome del bambino

E-mail:   volleysanpaolo1958@gmail.com

Segreteria - Mirella 328 3187527
Resp. Estate Ragazzi - Paolo 340 2101920
Dirigente settore giovanile - Luigi 335 7656571

Ø La partecipazione è a numero chiuso, max 50 iscritti a settimana per garantire il
distanziamento

Ø Le iscrizioni si apriranno dal 15/05/2021
Ø L’iscrizione si effettua on-line attraverso il ns sito www.volleysanpaolo.com; alla pagina

dedicata ad Estate Ragazzi 2021, troverete l’accesso alla scheda che dovrà essere compilata
in ogni sua parte

Ø Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione mediante bonifico e comunque
entro e non oltre i 10 gg antecedenti la settimana scelta

Ø Intestare il bonifico a: Volley San Paolo Iban IT25J0306909606100000115678. Nella causale
indicare: Estate ragazzi, nome dell’iscritto, settimane di iscrizione

Ø L’iscrizione sarà da ritenersi valida solo dopo l’avvenuto pagamento
Ø Per qualunque ulteriore informazione potete scrivere alla mail che segue o contattare uno

dei numeri elencati di seguito:




