VACANZE SPORTIVE AL MARE

CENTRO ESTIVO USAV
CAMP
Sport, giochi, divertimenti
e mare a volontà
dai 4 ai 14 anni.

Che cos’è il “centro estivo USAV camp”
“Centro estivo Usav camp” è un camp di vacanze sportive al
mare per bambini/e e ragazzi/e. L’idea è nata dalla
osservazione dei numerosi centri estivi di Pesaro che operano
presso palestre e strutture della nostra città con la formula
collaudata della vacanza sportiva. Ottima e funzionale
proposta ma….abbiamo la sensazione che manchi
qualcosa…..IL MARE!!!! Per appassionati di sport e di mare
come i nostri istruttori si è illuminata una sola ma chiarissima
lampadina: “gli sport al mare” e poi non solo sport, il mare è
cultura, è tradizione ed è vita per la nostra città.
Questa estate sarà bellissimo stare insieme….sport, giochi,
mare, sole e……………cavalca l’onda…si parte!!!!
Chi siamo

Educatori responsabili del Camp: Giuseppe Patrone,
Andrea Ghezzi, Fabio Sanchini; laureati in Scienze
Motorie, istruttori di calcio ed animatori sportivi, da anni
operanti nel campo dell’educazione motoria, con particolare
riferimento alle attività sportive e ricreative.
Dove e quando

marinareschi, conoscere i venti,
sculture di sabbia.

Il nostro centro estivo si terrà

Attività libere: con l’uso di
materiali sia strutturati che non per
favorire una spontanea
socializzazione.

presso i bagni “Joe Amarena” a
baia flaminia zona3. Il centro avrà
inizio lunedì 9 giugno e terminerà
venerdì 1 agosto, dal lunedì al
venerdi, per un totale di 8
settimane.

Per chi

Bambine e bambini dai 4 ai 14
anni.

Cosa facciamo

Sport: beachsoccer e avviamento
al calcio, acquaticità e nuoto,
giocoatletica, beachtennis,
beachvolley, canoa, tennis tavolo
(ping-pong), biliardino.
Giochi: con la sabbia, con l’acqua,
individuali, di gruppo, tradizionali
come bocce, piastrelle, pista delle
biglie ecc.
Attività: snorkeling, scoprire e
conoscere la fauna e la flora del
nostro mare con la costruzione di
piccoli e momentanei acquari,
giochi di drammatizzazione legati al
mare, canzoni del mare, attività
con la musica, colorare i ciottoli ed
i legni portati dal mare, i nodi

Come organizziamo la
giornata
Accoglienza dalle ore 7.30 in poi,
attività libera fino alle 9, poi
attività programmate, compresi i
bagni, le escursioni e passeggiate
guidate. Alle 10,30 circa la
merenda (fornite dal bar di bagni
joeamarena) e proseguimento di
attività sia libere che guidate fino
alle 13, orario in cui terminano le
attività con il ritiro da parte dei
genitori o familiari. Per chi volesse
prolungare l’orario è previsto il
pranzo presso il ristorante
convenzionato ad euro 8, che sarà
pagato direttamente al gestore del
ristorante, a cui seguirà attività
libera sedentaria fino alle 15, ora
prevista per il ritiro e fine attività.

Pioggia

In caso di pioggia il corso verrà
sospeso ed il giorno perduto
recuperato o rimborsato.

Copertura assicurativa

Partirà dal momento dell’iscrizione.
Comprende ass. UNIPOL “campi
solari” ed ass. ACLI.

pranzo e prolungamento
pomeridiano (dalle 13 alle 15) €
8.

Quote di partecipazione
al camp

Info e iscrizioni

Iscrizione con assicurazione €
12 --1 giorno € 13 --- 1 settimana €
55 --2 settimane € 100 --- 3
settimane € 140 --- 4 settimane €
175 --- 5 settimane €205 --- 6
settimane 235 --- 7 settimane €
260 --- periodo intero 8
settimane € 280 --fratelli 20% in meno sulle quote --

Info: Patrone Giuseppe cell
3397287612 (0721392479);
Ghezzi Andrea cell 3338865827;
Sanchini Fabio cell 3280315261.
Iscrizioni direttamente presso i
“bagni Joe Amarena”
contestualmente al primo giorno di
attività.

Pagina facebook :

Centro Estivo USAV CAMP
“JoeAmarena”.

