
AATTIVITÀTTIVITÀ E ESTIVESTIVE 2017 2017

EESTATESTATE R RAGAZZIAGAZZI

EESTATESTATE S SPORTPORT
          



EESTATESTATE R RAGAZZIAGAZZI
con la collaborazione di:  

Via Solteri, 76 – 38121  TRENTO
tel. e fax 0461/823165   

CORSO ESTIVO DI ATTIVITÀ RICREATIVE APERTO A CIRCA 100 BAMBINI E RAGAZZI CHE NEL
CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 FREQUENTANO LE SCUOLE ELEMENTARI E

MEDIE DELLA VALLE DI FIEMME E CHE NON ABBIAMO PIÙ DI 15 ANNI, SUDDIVISA IN DUE
TURNI, CIASCUNO DELLA DURATA DI DUE SETTIMANE. 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE LA FAMIGLIA DOVRA’ SCEGLIERE IL TURNO AL
QUALE ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A.

1° TURNO DAL 24 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2017

2° TURNO DAL 07 AL 19 AGOSTO 2017
(martedì 15/08 ferragosto sarà recuperato sabato 19/08)

COSA BISOGNA SAPERE

GIORNI E ORARIO: dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 9.00 (con possibilità  di  richiedere il
servizio di anticipo) alle ore 17.00 circa. 

Il servizio di anticipo sarà attivato solo se ci sarà richiesta da parte di un numero minimo di
bambini iscritti.
Le famiglie che richiederanno l’anticipo dovranno accompagnare personalmente il/la bambino/a
presso le Scuole Elementari di Cavalese, mentre per il ritorno potranno usufruire del normale
servizio di trasporto.

DOVE:  presso la Scuola Elementare di Cavalese. 

TRASPORTO: per i residenti fuori Cavalese, dai principali centri abitati alla sede della colonia,
con pullman riservato o servizio pubblico; durante il  trasporto i bambini  saranno seguiti dal
nostro personale.

!! NOVITA’ 2017 !! 
SERVIZIO DI ANTICIPO DALLE ORE 7.30/8.00 ALLE ORE 9.00



MENSA:  il  pasto  del  mezzogiorno si  consumerà presso la  mensa  ubicata  nell’edificio  delle
Scuole Medie di Cavalese. In caso di gite la famiglia dovrà provvedere al pranzo al sacco. 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
Parte  dell’attività  si  svolgerà  all’interno  di  alcuni  locali  messi  a  disposizione  dalla  Scuola
Elementare di Cavalese. Lì, soprattutto in caso di maltempo, si realizzeranno giochi e lavoretti.
Saranno organizzati tornei sportivi e altri giochi a squadre. Sono previste gite con pranzo al
sacco, in pullman ed a piedi, piscina, minigolf e altro ancora.                     

QUOTA DI ISCRIZIONE  AD ESTATE RAGAZZI 2017      € € 180,00180,00

QUOTA DI ISCRIZIONE AD ESTATE RAGAZZI 2017 CON SERVIZIO DI 

ANTICIPO                                                        €  220,00€  220,00

La quota  di  iscrizione  va  versata,  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  della  conferma
telefonica  dell’ammissione  da  parte  della  Comunità  ed  entro  il  termine  di  5  gg.,  pena
l’esclusione dall’attività, sul conto corrente bancario, presso:

 INTESA SANPAOLO S.p.A. – Filiale di Cavalese 
IBAN: IT 93 R030 6934 6031 0000 0300 004. 

Nella quota sono compresi i pasti consumati c/o la mensa, il trasporto da e per i vari centri
abitati, e la partecipazione alle attività.
 
RIDUZIONI: nel caso di ISCRIZIONI DI PIU’ FRATELLI la quota è ridotta a € 170,00 per
partecipante, ed € 210,00 con servizio di anticipo  (tale riduzione viene applicata se il fratello
viene iscritto ad “Estate  Baby” o “Estate  Ragazzi”,  ma    non   se iscritto ad “Estate  Sport”).
Eventuali gratuità o quote agevolate saranno concesse a favore di famiglie in carico al Servizio
Sociale.

ULTERIORI COSTI: rimangono a carico della famiglia il pranzo al sacco in occasione delle gite
e l’accesso a strutture a pagamento.



EESTATESTATE S SPORTPORT
15^ edizione

In collaborazione con:
CENTRO BENESSERE ARETE’ CLUB 
Viale Veronza 3 – 38033 CARANO
tel. e fax 0462/232369                  

SETTIMANE A TEMA PER APPROFONDIRE E GIOCARE CON LO SPORT.

Ideata  per  incrementare  il  bagaglio  motorio  dei  bambini  creando  un  ambiente  dove  ci  sia
scambio  di  esperienze  che  favoriscano  anche  la  crescita  sia  a  livello  sociale  che  a  livello
sportivo. 
Approfondire  durante  le  singole  settimane  gli  aspetti  specifici  degli  sport proposti,  quali,
pallavolo,  orienteering,  minibasket,  zumbakids,  calcio,  SGM  (sport,  gioco  e  movimento)
migliorandone la tecnica e la padronanza. 
Sviluppare  forza,  rapidità,  resistenza,  mobilità  articolare.  Rispettare le  regole  del gioco e
assumere comportamenti sociali positivi.

SCEGLI TRA…

1° TURNO DAL 24 LUGLIO AL 04 AGOSTO 2017
SCUOLA DI PALLAVOLO/MINIBASKET/ZUMBAKIDS/ 

CALCIO/ SGM

1° TURNO DAL 07 AL 19 AGOSTO 2017
(martedì 15/08 ferragosto sarà recuperato sabato 19/08)

SCUOLA DI ORIENTEERING/MINIBASKET/ ZUMBAKIDS/
CALCIO/SGM

ZUMBAKIDS: attività con musica per favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze; 
SGM: sport gioco e movimento;
PALLAVOLO/MINIBASKET: alla scoperta dei fondamentali del basket e della pallavolo 
attraverso il gioco;
ORIENTEERING: avvicinamento all'attività, attraverso l'uso delle cartine topografiche, sotto 
forma di gioco e con divertenti esercizi di orientamento.



COSA BISOGNA SAPERE

GIORNI E ORARIO: dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 9.00 (con possibilità  di  richiedere il
servizio di anticipo) alle ore 17.00 circa. 

 

Il servizio di anticipo sarà attivato solo se ci sarà richiesta da parte di un numero minimo di
bambini iscritti.
Le  famiglie  che  richiederanno  l’anticipo  dovranno  accompagnare  personalmente  il/la
bambino/a  presso  le  Scuole  Elementari  di  Cavalese,  mentre  per  il  ritorno  potranno
usufruire del normale servizio di trasporto.

DOVE:  presso il Centro Benessere Aretè Club c/o  Piscina di Cavalese; 

TRASPORTO:  per  i  residenti  fuori  Cavalese,  dai  principali  centri  abitati  alla  sede  della
colonia,  con  pullman  riservato  o  servizio  pubblico;  durante  il  trasporto  i  bambini/ragazzi
saranno seguiti dal nostro personale.

PRANZO:  il pasto del mezzogiorno si consumerà presso la mensa ubicata nell’edificio delle 
Scuole Medie di Cavalese.

QUOTA DI ISCRIZIONE AD ESTATE SPORT 2017     € € 200,00200,00

QUOTA DI ISCRIZIONE AD ESTATE SPORT 2017 CON SERVIZIO DI ANTICIPO 

                                                               €  240,00€  240,00

La quota  di  iscrizione  va  versata,  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  della  conferma
telefonica  dell’ammissione  da  parte  della  Comunità  ed  entro  il  termine  di  5  gg.,  pena
l’esclusione dall’attività, sul conto corrente bancario, presso:

 INTESA SANPAOLO S.p.A. – Filiale di Cavalese 
IBAN: IT 93 R030 6934 6031 0000 0300 004. 

Nella quota sono compresi i pasti e il trasporto da e per i vari centri abitati.

!! NOVITA’ 2017 !! 
SERVIZIO DI ANTICIPO DALLE ORE 7.30/8.00 ALLE ORE 9.00



ISCRIZIONI ESTATE RAGAZZI ED ESTATE SPORT

La domanda di iscrizione, a scelta della famiglia, potrà essere:

presentata direttamente a mano presso la sede della Comunità territoriale della val di
Fiemme,  in via Alberti n. 4 – 38033 Cavalese; 

spedita tramite posta all’indirizzo di cui sopra;
inviata tramite fax al n. 0462 241322;
inviata tramite posta elettronica all’indirizzo sag@comunitavaldifiemme.tn.it; 

Il  modulo  in  formato  PDF  compilabile  è  disponibile  sul  sito  della  Comunità
www.comunitavaldifiemme.tn.it, nella sezione nella sezione  La Comunità informa > Attività
Estive 2017.

IMPORTANTE
le domande di iscrizione di bambini diversamente abili e quelli provenienti da situazioni

familiari o sociali svantaggiate debitamente certificate saranno accolte con priorità su
tutte le altre.

!! DA LEGGERE !!

Le domande di iscrizione raccolte verranno suddivise in base ai turni prescelti ed in base al
Comune di residenza (in quanto ogni Comune di Fiemme, partecipando alla spesa per la colonia,
ha diritto ad un certo numero di posti garantiti); 
Nel caso le domande siano superiori al numero dei posti disponibili per ogni turno e/o per ogni
Comune, verrà effettuato un sorteggio tra le stesse per stabilire quali ammettere;
Nel caso, invece, rimanessero posti disponibili non utilizzati da un Comune, gli stessi saranno
assegnati tramite sorteggio ai richiedenti rimasti esclusi;
I  sorteggi  verranno  effettuati  nella  sala  Giunta  della  sede  della  Comunità  Territoriale.
Chiunque  lo  desiderasse  può  assistervi  e  la  data  del  sorteggio  verrà  pubblicata  sul  sito
Internet della Comunità (www.comunitavaldifiemme.tn.it, sezione NEWS);
A  seguito  del  sorteggio  verrà  data  comunicazione  telefonica alle  famiglie,  con  anche
l’indicazione della quota di iscrizione da versare;
Sul  sito Internet della  Comunità (www.comunitavaldifiemme.tn.it,  sezione  NEWS),  verranno
inoltre segnalati gli eventuali ulteriori posti di colonia che si dovessero rendere disponibili a
causa di rinuncia o altro motivo.  

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE 
ORE 12.00 DI VENERDI' 28 APRILE 2017.

mailto:sag@comunitavaldifiemme.tn.it
http://www.comunitavaldifiemme.tn.it/


Qualora per motivate cause, il bambino – ragazzo iscritto non potesse partecipare all’attività,
la quota di iscrizione sarà rimborsata solo se l’ufficio potrà sostituire l’iscritto con altro in
lista.  La sostituzione dello stesso verrà effettuata tramite estrazione di un altro bambino
eventualmente in coda.
Non si farà alcun rimborso nel caso di ritiro nel corso della attività. In caso di impossibilità a
partecipare ad alcuni giorni della colonia non sarà possibile il recupero delle giornate perse o
della relativa quota d’iscrizione.
L’organizzazione si riserva la facoltà di escludere durante lo svolgimento delle attività estive,
il  bambino/ragazzo  con  problemi  comportamentali  tali  da  non  consentire  un  tranquillo
svolgimento della attività, creando disagio anche per gli altri partecipanti.

Nel presentare le attività estive 2017 vogliamo condividere con voi alcune cose che
riteniamo molto importanti.

La colonia e' un'occasione di crescita per i nostri bambini e ragazzi. La nostra proposta
parte dal desiderio di creare un ambiente sereno, allegro, socializzante e stimolante, in
cui bambini e ragazzi possano relazionarsi positivamente tra loro, imparare nuove cose e
divertirsi. Le attività proposte sono state pensate proprio nell'ottica dello stare insieme
e del fare insieme. Durante la giornata ognuno potrà trovare spazi di incontro (giochi
liberi e strutturati), di azione (laboratori, gite, attività organizzate in collaborazione con
le  realtà  del  territorio),  ma  anche  momenti  di  tranquillità  e  relax.
Per permettere a tutti di vivere nel modo migliore quest'esperienza verrà chiesto ai
genitori di  non dare apparecchi cellulari o tecnologici similari ai bambini.  E' fatto
divieto di utilizzo di tale apparecchiatura ai bambini nel corso dello svolgimento delle
Attività Estive, rafforzando il divieto anche per ogni riproduzione in suono o immagine di
altri minori. Qualora i genitori avessero urgenza di comunicare con i propri figli possono
chiamare gli  educatori  reperibili  durante tutta  la  giornata,  e la  stessa famiglia  sarà
tempestivamente  avvisata  qualora  ce  ne  fosse  la  necessità.  Nel  caso  di  utilizzo  in
difformità  delle  apparecchiature  di  cui  sopra,  le  stesse  verranno  temporaneamente
ritirate dagli educatori e riconsegnate al termine della giornata.

Detto regolamento non intende conculcare né la loro libertà di comunicazione così come
le  loro  possibilità  ludico-ricreative.  Lo  scopo  è  quello  di  favorire  la  relazionalità
immediata,  preservandoli  dall'abuso  e  dall'utilizzo  arbitrario  di  apparecchiature
tecnologiche sicuramente non necessarie per lo svolgimento delle attività estive.

Il personale del Servizio Istruzione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme è a 
Vostra disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti, al mattino dalle ore 8.30 alle 
ore 12.00 - telefono 0462/241316 oppure 0462/241327. 
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