CIRCOLO VELICO ARDIZIO A.S.D.
STRADA DELLE MARCHE, 63
61122 PESARO

PROGETTO EDUCATIVO
CAMPO ESTIVO “NON SOLO VELA”

Tutor e fase attuativa del progetto
Luogo di attuazione

GIOVANNI DE MARTIS

Sede del Circolo Velico Ardizio ASD Pesaro

ANALISI DEI BISOGNI
Con la fine dell’anno scolastico e la conseguente chiusura delle scuole,
molti genitori si trovano a dover fare i conti con la necessità di cercare
una sistemazione per i propri figli. Il Circolo Velico Ardizio con l’esperienza
della scuola di vela e il progetto Velaspiegata per disabili, vuole offrire alle
famiglie presenti sul territorio un luogo dove far crescere i propri bambini
in modo diverso. Il Campo Estivo “Non Solo Vela” dà un’opportunità ai
genitori desiderosi di sistemare al meglio i propri figli.

PROPOSTA OPERATIVA
L’Equipe del circolo, composta da istruttori di vela e da laureati in scienze
motorie che fanno parte del progetto “Gioco in movimento” del C.O.N.I.
propone la programmazione di un campo estivo che possa accogliere i
bambini durante le ore del mattino in un ambiente sano e stimolante.

FINALITA’
supporto alle famiglie
sviluppo delle attitudini relazionali dei bambini
attività motorie, marinare e veliche

OBIETTIVI
offrire alle famiglie una valida alternativa di sistemazione per i propri figli
durante il lungo periodo di vacanza scolastica
Accogliere i bambini con cura e competenza offrendo loro un luogo
confortevole e un clima sereno.
Agevolare il loro sviluppo mettendoli nelle condizioni favorevoli per
esprimere le loro emozioni e i loro pensieri, attraverso attività motoria e
sport di mare quali la vela e la canoa.
Dare la possibilità ai bambini di fare una vacanza senza allontanarsi da
casa.

DESTINATARI
Destinatari del progetto sono bambini di età compresa tra i 6 e i 12, così
suddivisi :
Delfini età compresa tra i 6 e gli 8 anni
Squali

età compresa tra i 9 e i 12 anni

STRUTTURA
Le attività verranno svolte presso la sede del Circolo Velico Ardizio ASD in
Pesaro, Strada delle Marche 63.

TIPOLOGIA
Abbiamo scelto due tipologie, la prima con orario fino alle 13, la seconda
con il pranzo, fino alle 15.

PROGRAMMA
Il programma prevede varie attività oltre alla vela: laboratorio in spiaggia
e vari giochi. I corsi hanno inizio alle ore 9, ma consigliamo di arrivare con
un po’ di anticipo nel caso in cui debba essere completata la procedura di
iscrizione in segreteria.
8.15 – 9.00 accoglienza bambini
9.00 – 10.30 nozioni di vela in terra e in mare
10.30 – 11 Merenda
11.00 – 12.30 animazione in spiaggia e bagno
12.30 – 13.00 rientro e accompagnamento
Per i bambini che rimarranno fino alle 15, pranzo e svago e compiti delle
vacanze.
DURATA
Periodo di svolgimento: dall’10 Giugno al 6 settembre, con sospensione
dal 5 al 25 agosto.
ATTIVITA’ DI LABORATORIO PREVISTE
Laboratorio di lettura
Laboratorio di disegno
Laboratorio di educazione alimentare
Laboratorio di educazione civica

STAFF
2 educatori laureati in scienze motorie
2 istruttori di vela
3 volontari

COSTI
Quota iscrizione (compresa assicurazione) euro 10,00
retta settimanale euro 75,00
retta settimanale con pranzo euro 110,00
sconto 10% per fratelli che frequentano contemporaneamente
sconti per frequentazione di settimane successive e/o pacchetti per tutto
il periodo

INFORMAZIONI
www.circolovelicoardizio.com
Email segreteria@circolovelicoardizio.com
Tel. 338 7120773 - 338 7119820
Facebook Circolo Velico Ardizio

