
   
 

BIMBI E RAGAZZI DI ETA’ DAI 6 AI 13 ANNI (anni 2008-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TURNI 
Turno A  Dal 07 GIUGNO al 11 GIUGNO 2021 
Turno B   Dal 14 GIUGNO al 18 GIUGNO 2021 
Turno C  Dal 21 GIUGNO al 25 GIUGNO 2021 
 Turno D Dal 28 GIUGNO al 02 LUGLIO 2021  

_____________________________________________________________________ 
        

  Turno E  Dal 05 LUGLIO al 09 LUGLIO 2021 
       Turno F  Dal 12 LUGLIO al 16 LUGLIO 2021  
      Turno G  Dal 19 LUGLIO al 23 LUGLIO 2021  
     Turno H   Dal 26 LUGLIO al 30 LUGLIO 2021  

____________________________________________________________________ 
     

    Turno I  Dal 23 AGOSTO al 27 AGOSTO 2021  
       Turno L  Dal 30 AGOSTO al 3 SETTEMBRE 2021 

          
 

QUOTE ISCRIZIONE  

FREQUENZA 
DI 1 
SETTIMANA 

 FREQUENZA 
DI 2 
SETTIMANE 
CONSECUTIVE 

FREQUENZA 
DI 3 
SETTIMANE 
CONSECUTIVE 

     
A SETTIMANA 

 
A SETTIMANA 

 

Giornata con pranzo al 
Circolo (8.00-14.00) 120   115 110 

       
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio il versamento della somma complessiva relativa alle settimane 

prenotate. In considerazione del limitato numero di posti disponibili, per evitare di occupare posti che 
potrebbero essere utili ad altri Soci, si prega, in caso di impossibilità a usufruire del servizio, di 

informare tempestivamente la Segreteria del Circolo. Nel caso in cui il posto vacante venga assegnato ad 
altri, si potrà rimborsare quanto versato anticipatamente.  

Non sono previsti rimborsi per eventuali giornate non fruite. 
 

Numero max. partecipanti: 35 bambini/e per settimana suddivisi in gruppi da 7 bambini/e (maschi e 
femmine), come previsto dall’attuale Protocollo Regionale E.R. Ricordiamo che attualmente è previsto 

l’utilizzo della mascherina anche all’aperto salvo i momenti di attività motoria/sportiva. 
Ogni gruppo avrà un educatore, in possesso dei requisiti previsti, che si occuperà solamente dei 
bisogni e delle necessità dei ragazzi mentre le attività saranno svolte da specifici istruttori. 

In caso di un numero di iscritti superiore a 35 per settimana, si darà priorità all’ordine cronologico 
della prenotazione che dovrà avvenire in Segreteria del Circolo con la presentazione della 

documentazione necessaria. 
Per esigenze organizzative, le iscrizioni settimanali saranno chiuse entro le 20 del Lunedì precedente 

alla settimana di attività. 
In caso di richiesta tardiva a tale limite temporale non si potrà garantire l’iscrizione. 

In caso di overbooking sarà creata una lista di attesa nel caso di rinunce da parte di coloro che 
hanno effettuato la prenotazione. 

 

Staff: Tecnici FIT o altre FSN, ISEF/Scienze Motorie, istruttori nuoto FIN 
Attività sportive: addestramento tennis  (45 minuti al giorno), acquaticità e/o nuoto (45 minuti al giorno), 
attività di risveglio muscolare e logiche di distanziamento (perché e come), attività sportive di carattere 
“Olimpico” e altro (ping pong e padel) , percorsi motori sulle abilità coordinative 
Il programma è ideato per attività da svolgere all’esterno e, in caso di impossibilità legata al maltempo, lo 
stesso sarà rimodulato garantendo il distanziamento dei gruppi come previsto dalle normative.  
 

Per ulteriori informazioni, la Segreteria ed il Responsabile dei Centri (M° Renato Medioli) sono a disposizione. 



29° CENTRO ESTIVO ASD C.T. REGGIO 
 

REGOLAMENTO E PROGRAMMA 
per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6-13 anni 

 Il C.T. Reggio organizza anche nell’estate 2021 il CENTRO ESTIVO per ragazzi/e nati tra il 2008 
e il 2015 ed aperto a tutti i figli e nipoti degli Associati. 

L’accoglienza dei ragazzi sarà garantita tutti i giorni a partire dalle 7.45, mentre il ritiro è previsto entro le 
14.15. Le attività del CENTRO ESTIVO iniziano tutti i giorni dalle 8.15 e terminano alle ore 14.00.  

L’attività sarà organizzata e seguita da personale qualificato : 
 

Responsabile del CENTRO ESTIVO: M° Renato Medioli (339 -33 03 613) coadiuvato dal Prof. Michele Santilli 
ETA’ 6-13 ANNI 

Staff: Luca Vescovini, Dott.ssa Giada Vecchi Fossa, Dott.ssa Martina Prandi, 
Caterina Baldi, Camilla Medioli ecc. 

Attività motoria:  Prof. Michele Santilli  
Insegnanti di tennis:                          Maestri Federali  
Insegnanti di nuoto:    Istruttori FIN      

REGOLAMENTO 
E’ richiesto ai genitori e/o accompagnatori degli iscritti l’osservanza degli orari di inizio/termine delle attività 
del CENTRO ESTIVO onde garantirne il regolare svolgimento nel rispetto di tutti. Al termine delle attività i 
ragazzi/bambini devono essere ritirati da un genitore o da altro familiare/accompagnatore autorizzato nel punto 
di raccolta assegnato al gruppo. La ASD Circolo Tennis Reggio declina ogni responsabilità per eventuali 
infortuni che potessero occorrere ai ragazzi/bambini prima delle ore 7.45 e dopo le ore 14.00. Ogni 
iscritto, al momento dell’inizio dell’attività del CENTRO ESTIVO, deve presentare un certificato medico in 
corso di validità, attestante l’idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica o agonistica (è esentato 
chi ha depositato il suddetto certificato in corso di validità in Segreteria per uso Scuola Tennis 2020/2021) ed 
il numero di iscrizione al SSN. 
La ASD Circolo Tennis Reggio declina ogni responsabilità in ordine allo smarrimento/sottrazione di effetti 
personali, documenti ed oggetti di valore lasciati incustoditi durante la permanenza al Circolo. 
 

Ogni gruppo effettuerà attività separatamente dagli altri gruppi. L’ente organizzatore garantirà, se concesso 
dai protocolli, spogliatoi riservati al Centro Estivo, separati (maschi e femmine) e adeguatamente sanificati, 
dove i ragazzi potranno cambiarsi, fare la doccia e lasciare lo zaino con il loro materiale. Gli spogliatoi dovranno 
essere liberati dagli zaini, che saranno depositati in aree apposite, prima del pranzo (indicativamente alle ore 
12.30).  
 

Materiali necessari: 
1. Indumenti: 1 pantaloncino/gonna (+1 di ricambio), 1 maglietta (+1 di ricambio), 1 canottiera, 1 mutandina (+1 

di ricambio), 1 paio di calze (+1 di ricambio), 1 felpa, 1 costume da bagno, 1 accappatoio, 1 asciugamano o telo 
bagno, 1 paio di scarpe sportive con suola bianca o adatta per il tennis sui campi in moquette, 1 paio di 
scarpe da ginnastica e 1 paio di ciabatte di gomma. 

2. 1 racchetta da tennis (per chi non la possiede sarà fornita in dotazione per il periodo di durata del Centro 
Estivo con un nuovo grip, è compito della famiglia sostituirlo quotidianamente, come previsto dalla normativa 
FIT) 

3. 1 zainetto per gli indumenti di ricambio e/o necessari alle attività da svolgere. 
4. Cuffia obbligatoria per l’attività di nuoto 

E’ assolutamente vietato dalla Normativa prestarsi o scambiarsi indumenti e materiale didattico/sportivo 
 

Programma di massima delle attività 
 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

7,45/8,15 Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza 

8,15/9,15 Risveglio Muscolare Risveglio Muscolare Risveglio Muscolare Risveglio Muscolare Risveglio Muscolare 

9,30/10,15 Prima Attività Prima Attività Prima Attività Prima Attività Prima Attività 
10,15/10,30 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda 
10,45/11,30 Seconda  Attività Seconda  Attività Seconda  Attività Seconda  Attività Seconda  Attività 
11,45/12,30 Terza Attività Terza Attività Terza Attività Terza Attività Terza Attività 
12,45/13,30 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13,30/13.55 Attività varie e 
Giochi 

Attività varie e 
Giochi 

Attività varie e 
Giochi 

Attività varie e 
Giochi 

Attività varie e 
Giochi 

13,55/14,15 Check Out Check Out Check Out Check Out Check Out 



 
 
 
 
     
               
  
  
  


