
 

 

 

 

 

 

 

L’ASD “Il Dinosauro By La Caramella”, in collaborazione con il Servi-

zio Educativo comunale e con il patrocinio dell’Amministrazione di 

Mozzecane,  vorrebbe organizzare  per l’estate 2019  un’attività ludi-

cosportiva denominata “OLIMPIANDO” presso gli impianti sportivi di via 

XXV Aprile . 

 

1. FINALITÀ  

Il Centro Estivo Sportivo “OLIMPIANDO” propone molte attività e giochi 

per i nostri bambini iscritti , al fine di appassionare al mondo dello 

sport , offrendo un servizio orientato al benessere e al divertimen-

to . Olimpiando  è una vera vacanza in paese dove il tempo libero di-

venta un momento organizzato di aggregazione da trascorrere non lonta-

no da casa con amici e coetanei , un momento teso all’allegria collet-

tiva  alla voglia di stare insieme tra pari e adulti facendo nuove e 

divertenti avventure. La caratteristica  di Olimpiando 

è  il radicamento e la valorizzazione del territorio attraverso pro-

grammi che sfruttano le possibilità offerte dalle strutture e la si-

nergia con associazioni e società sportive del territorio.  

 

2. DESTINATARI  

La proposta è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, residenti 

e non nel Comune di Mozzecane, soci della ASD “Il Dinosauro by la ca-

ramella”. Requisito obbligatorio è il rilascio di certificazione medi-

ca di stato di buona salute da parte di operatori sanitari qualifica-

ti. 

  

3. CALENDARIO E ORARI  

La proposta si struttura su base settimana a partire dal 10.06.2019 al 

02 .08 .2019. L’ apertura è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.35 alle 

ore 18.00. E’ possibile scegliere l’iscrizione alla sola mattina (7.30

-13.00) oppure al solo pomeriggio (13.45-18.00). La fruizione del ser-

vizio PASTO è regolata nel successivo paragrafo 5.  

A.s.d. 



4. PROGRAMMA SETTIMANALE E ATTIVITÀ  

I  bambini ed i ragazzi saranno suddivisi in  gruppi da 20 , il più 

possibile omogenei .  Verranno consegnate magliette e cappellini  con 

lo stemma di Olimpiando.  Le attività proposte saranno : dogeball, ka-

rate, pallavolo, calcio, pallacanestro, tennis ,rugby,  motricità, 

palla prigioniera,  calcio balilla, dama, giochi senza frontiere e  

molti altri giochi/discipline sportive, attività ricreative legate a 

olimpiando, baby dance , zumba,  disco music. Lo scopo di Olimpiando è 

coinvolgere i bambini in una olimpiade sportiva giocosa semi competi-

tiva  e allegra in modo da aumentare l’aggregazione tra compagni e 

sviluppare quella sana e piacevole competizione sportiva. Durante i 

giorni i bambini si prepareranno nelle varie discipline  per le gare 

settimanali . Verrà allestito un tabellone con l’assegnazione dei pun-

teggi regolamentati in modo da far si che entrambe le squadre siano il 

più possibile simili, perché lo scopo di olimpiando non è una vera 

competizione ma la stimolazione della competitività sportiva  senza 

andare a penalizzare emotivamente il bambino. Le attività settimanali 

varieranno anche in base alle condizioni climatiche o alle esigenze 

tecniche e organizzative.  I momenti del gioco saranno sempre impron-

tati al rispetto reciproco e al rispetto delle regole. Verrà allestita 

un’area con  1 piscina  fuori terra  dotata di scivolo  indicativamen-

te di circa 4mtx2mtx1mth per pause di relax e giochi d’acqua,tale at-

tivita’ sara’ gestita da personale qualificato con apposito brevetto.  

Verrà inoltre allestita anche una zona Luna Park con gonfiabili pro-

fessionali di grandi dimensioni. Attività alternative saranno proposte 

quali spettacoli con mascotte e animatori professionali. Ulteriore 

obiettivo degli operatori sarà cercare di trasmettere ai ragazzi stra-

tegie e metodi per vivere in maniera adeguata le dinamiche di gruppo 

(es. gestione dei conflitti).  

 

5. PASTO  

Chi volesse usufruire del pasto, dovrà acquistare i relativi BUONI in 

base alle modalità che verranno comunicate in sede di iscrizione fun-

zionera’ il servizio di catering. 



6. ORARI 

L’entrata è accessibile dalle 7.35 alle 9.30 La consegna dei bambini 

agli allenatori non potrà avvenire prima di tale orario.                

L’uscita per i bambini che non pranzano con noi  sarà entro  le 13.00  

L’uscite della mattina con pranzo sarà entro le 14.00                

Ingresso del solo pomeriggio sarà dalle 14.00 ( anticipata alle ore 13 

per chi usufruisce del servizio pasto)  

Il centro chiude alle ore 18.00. Uscite o ingressi straordinari  in 

orari diversi da quelli stabiliti andranno concordati preventivamente 

con il coordinatore del servizio. Qualora le persone incaricate al ri-

tiro dei bambini e dei ragazzi non fossero i genitori è necessario in-

dicarne i nominativi per iscritto all’atto dell’iscrizione, consegnan-

do fotocopia del documento di identità del delegato. In caso di assen-

za, è necessario avvertire il RESPONSABILE delle attività.  

 

7. PERSONALE 

 A garanzia della qualità del servizio offerto, tutti gli allenatori-

animatori impegnati sono istruttori qualificati o abilitati all’inse-

gnamento di differenti discipline sportive. Accanto agli allenatori 

ruoteranno una serie di altre figure adulte, con il compito di coau-

diuvare il lavoro degli allenatori e sorvegliare i bambini.  

 

8. PROGRAMMA ATTIVITÀ ORARIO DESCRIZIONE 

7.35-9.30 Accoglienza musicale con la Sigla del Centro                                               

9.30-10.45 Attività                                                             

10.45-11.00 Merenda (portata da casa)                                                                                             

11.00-13.00 Attività                                                

13.00 uscita per chi frequenta solo al mattino senza pasto                          

13.00 Preparazione al pranzo per chi resta.                                     

13.00 Ingresso pomeridiano per chi mangia con noi                                                                     

13.45 Ingresso pomeridiano senza pranzo                                  

13.45-17.45 Attività                                                 

17.45 Riordino spazi e materiali                                   

18.00 Chiusura cancelli     

 

9. MATERIALE NECESSARIO  

• un ricambio completo (intimo, pantaloncini e maglietta) • sandali/

ciabatte costume • scarpe adatte per le attività sportive • zainetto 

con materiale per i compiti • cappellino Olimpiando  • k-way e felpa • 

crema solare • telo mare per momento relax • spazzolino da denti • 

bottiglietta d’acqua o borraccia contrassegnata                                       

 



10.ISCRIZIONE  

Essendo attività rivolta ai propri associati, per poter partecipare 

alle attività estive è necessario: 1) essere iscritti alla ASD "Il Di-

nosauro by La Caramella" (ciò è possibile compilando il modulo fornito 

direttamente all'atto della presentazione dell'iscrizione e versando 

una quota di € 8,00); 2) compilare e firmare il Modulo di iscrizione a 

"Sport&Gioco - Olimpiando" presente sul sito internet http://

serviziallapersona.comunemozzecane.it, prendendo contestuale visione 

del presente Regolamento ed accettandolo in ogni sua parte;  

3) versare la quota, prevista in base alla tipologia di frequenza pre-

scelta (rif. art. 11), in contanti al momento dell'iscrizione oppure 

tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASD Il Dino-

sauro IBAN :IT62V0503459590000000000670(Banco Popolare - Agenzia di 

Mozzecane) con causale "Olimpiando, nome cognome bambino, n° settima-

ne, tipo frequenza"; 4) consegnare tutta la modulistica sopraccitata 

(compresa ricevuta di versamento se effettuato in banca) presso l'Asi-

lo Nido "La Caramella" in via Caterina Bon Brenzoni 78/A a Mozzecane 

(telefono 045.6340825 - 347.2909134), aperto dal lunedì al venerdì al-

le 7.00 alle 18.30. ( ORARI ISCRIZIONI 12.30 /15.00 17.00 18.30) 

 

 

11.COSTI 

 L’iscrizione alle attività di Olimpiando, ENTRO IL GIORNO 31 MAGGIO 

2019, prevede i seguenti costi: COSTI PER OGNI SINGOLO ISCRITTO IN BA-

SE A TIPOLOGIA DI FREQUENZA Mezza giornata (mattina 7.30-13.00 o pome-

riggio 13.45-18.00) € 35,00 Giornata intera (7.35-18.00) € 70,00    

Buono pasto giornaliero € 3,50 . Sono previste agevolazione di tariffe 

per i fratelli pari al -10% sconto o per più settimane.  Se il bambino 

interrompe la frequenza, non verranno rimborsati i versamenti fatti. 

Nel caso in cui i genitori/i delegati arrivino per prendere i minori 

all’uscita con un ritardo di oltre 15 minuti, sarà applicata una pena-

le di € 6,00 da saldarsi pronto cassa ogni qualvolta ciò avvenga.  

 

 

http://serviziallapersona.comunemozzecane.it/
http://serviziallapersona.comunemozzecane.it/
tel:(347)%20290-9134


12.INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 La ASD Il Dinosauro by La caramella si riserva la facoltà d’interrom-

pere la frequenza di ogni iscritto al verificarsi di una delle seguen-

ti condizioni: • gravi motivi comportamentali • incolumità e sicurezza 

propria o altrui  

 

13.RESPONSABILITÀ  :  

Sono autorizzati a prelevare i bambini all’uscita delle attività SOLO 

I GENITORI E/O LE PERSONE MAGGIORENNI DELEGATE indicate nel modulo di 

iscrizione, che, al momento del ritiro del minore dovranno firmare il 

registro delle presenze. Eventuali variazioni devono comunque essere 

comunicate per iscritto. NON È IN ALCUN MODO POSSIBILE AUTORIZZARE I 

MINORI AD USCIRE SENZA UN ACCOMPAGNATORE ADULTO. Gli operatori non so-

no in alcun modo responsabili di furti, danni o smarrimenti di oggetti 

personali o cose di valore che il bambino dovesse portare con sé du-

rante le attività. Si ricorda che i genitori rimangono comunque re-

sponsabili di eventuali danni rilevanti prodotti dai propri figli con 

comportamenti palesemente in contrasto con le direttive degli allena-

tori. È consigliabile contrassegnare i vestiti e in generale tutti gli 

oggetti dei bambini con le iniziali oppure con un simbolo.  

 

14.UTILIZZO DI CONSOLLE E CELLULARI 

 Al fine di non sminuire il senso educativo del progetto incentivando 

abitudini che tendono ad isolare il bambino dal resto del gruppo, è 

fatto DIVIETO DI UTILIZZARE QUALSIASI TIPO DI GIOCO E/O STRUMENTAZIONE 

ELETTRONICA, durante le attività. È VIETATO, inoltre, L’USO DEL CELLU-

LARE, anche se usato come radio o lettore mp3. In caso di necessità, 

verranno utilizzati i cellulari degli operatori.  

15.SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 La somministrazione di farmaci ai bambini da parte degli allenatori è 

vietata. Tale somministrazione, in casi specifici, è consentita previo 

accordo con il COORDINATORE, solamente se trattasi di farmaci salvavi-

ta. Questa necessità deve essere certificata dal medico curante che ne 

prescrive anche la posologia. La richiesta deve essere inoltrata per 

iscritto direttamente dal genitore, il quale, con atto di delega, au-

torizza la somministrazione del farmaco.  

16.REFERENTI 

 Per qualsiasi necessità durante l’attività “Olimpiando” potete rivol-

gervi al seguente numero  324.54.35.469 

____________________________________________________________________ 

 


