
Animazione estiva

Assessorato allo Sport e Cooperativa “Emmanuel”

L’Animazione Estiva 2012 ritorna puntuale come l’estate. L’attività

ricreativa per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni viene organizzata

dall’Assessorato allo Sport del nostro Comune in collaborazione con la

cooperativa sociale “Emmanuel” e l’associazione sportiva “Freetime” nel

periodo dall’11 giugno al 6

 

luglio, offre a tutti i partecipanti attività ricreative-sportive collaudate e

organizzate dalle coordinatrici Renata Fava e Nicoletta Biliero, di comprovata esperienza in campo

sportivo e nel settore educativo-ricreativo. Le coordinatrici saranno coadiuvate da animatori,

opportunamente formati, che verranno scelti in seguito ad un’attenta selezione dallo staff della

cooperativa “Emmanuel”. Infatti, chi fosse interessato, può rivolgersi direttamente alla cooperativa

“Emmanuel”, in via Cavour 18, tel. 0426/311630, e presentare il proprio curriculum entro il 19 maggio.

Le attività si svolgeranno, in turni di quattro settimane, presso il Patronato “S. Pio X” di via T. Serafin, ai

“Bagni Primavera” di Rosolina Mare e in piscina “Europa”, sempre a Rosolina Mare e avranno le

seguenti caratteristiche: scuola di nuoto, giochi con la palla, castelli di sabbia, balli di gruppo, Nutella

party, tornei di beach volley, caccia al tesoro, laboratori creativi e tantissimo altro ancora con sorprese

tutte da scoprire. Per venerdì 6 luglio, ultimo giorno dell’animazione estiva, è in programma la super mega

festa finale in spiaggia per cantare, ballare, giocare, mangiare e … “dormire” sotto le stelle. Le iscrizioni,

con un numero massimo di 200 partecipanti, sono già aperte e si raccolgono presso la cooperativa

“Emmanuel” (il martedì dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 14 alle 17), inoltre presso Edicola “Sabri” a S.

Giuseppe (tutti i giorni compresa la domenica mattina) e in palestra “D. Alighieri” (il giovedì dalle 16 alle

18.30). Il costo previsto è di Euro 55 per una settimana, di Euro 105 per due settimane, di Euro 150 per

tre settimane e di Euro 190 per quattro settimane. Previste riduzioni per il secondo figlio. Per i bambini

della scuola primaria c’è la possibilità di ritornare anche al pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18 presso i

campi del Patronato “S. Pio X” aggiungendo una quota settimanale di Euro 15. Nella quota di iscrizione è

compresa la copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere al tel. 339

2566711.    (Raffaella Pacchiega)
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