
 

 

 

 

 

 

 

L’ASD “Il Dinosauro By La Caramella”, in collaborazione con il Servi-

zio Educativo comunale e con il patrocinio dell’Amministrazione di 

Mozzecane,  vorrebbe organizzare  per l’estate 2020  un’attività ludi-

co sportiva denominata “OLIMPIANDO” presso la Scuola Elementare “ Pao-

lo Caliari “ in via Gino Ferroni 4.  

 

1. FINALITÀ  

Il Centro Estivo Sportivo “OLIMPIANDO” propone molte attività e giochi 

per i nostri bambini iscritti , al fine di appassionare al mondo dello 

sport , offrendo un servizio orientato al benessere e al divertimen-

to . Olimpiando  è una vera vacanza in paese dove il tempo libero di-

venta un momento organizzato da trascorrere non lontano da casa con 

amici e coetanei , un momento teso all’allegria collettiva  alla vo-

glia di stare insieme tra pari e adulti facendo nuove e divertenti av-

venture. La caratteristica  di Olimpiando è  il radicamento e la valo-

rizzazione del territorio attraverso programmi che sfruttano le possi-

bilità offerte dalle strutture e la sinergia con associazioni e socie-

tà sportive del territorio.  

 

2. DESTINATARI  

La proposta è rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, residenti 

e non nel Comune di Mozzecane, soci della ASD “Il Dinosauro by la ca-

ramella”. Requisito obbligatorio è il rilascio di certificazione medi-

ca di stato di buona salute da parte di operatori sanitari qualifica-

ti. 

  

3. CALENDARIO E ORARI  

La proposta si struttura su base settimanale  a partire dal 22.06.2020 

al 21.08 .2020 ( ad eccezione della settimana dal 10 al 14 Agosto). L’ 

apertura è dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. E’ 

possibile scegliere l’iscrizione alla sola mattina , al solo pomerig-

gio  oppure giornata intera. La fruizione del servizio PASTO è regola-

ta nel successivo paragrafo 5.  

A.s.d. 



4. PROGRAMMA SETTIMANALE E ATTIVITÀ  

I  bambini ed i ragazzi saranno suddivisi in  gruppi da 7 ( fascia 

6/11 anni) da 10 (fascia 11/14 anni). Verranno consegnate mascherine   

con lo stemma di Olimpiando. Attenzione massima verra’ prestata alle 

norme igienico/sanitarie : lavaggio/disinfezione mani all’ arrivo pri-

ma/dopo attivita’ specifiche come mangiare, utilizzo bagni, starnuti. 

Il materiale ed i giochi saranno ad uso di singolo gruppo puliti con 

acqua e detergenti, risciacquati e disinfettati con alcool etilico del 

75%. All’ arrivo del bambino/ragazzo sara’ effettuata la rilevazione 

quotidiana della temperatura corporea ( anche dell’ accompagnatore)in 

caso di temperatura maggiore od uguale a 37.5 ° non si potra’ accedere 

al centro. L ’ adulto dovra’ contattare il pediatra il quale rilasce-

ra’ una dichiarazione di presa in carica del minore.  Le attività pro-

poste saranno : , karate, baseball,   motricità, dama, giochi senza 

frontiere , yoga kids  e  molti altri giochi/discipline sportive, at-

tività ricreative legate a olimpiando, baby dance , zumba,  disco mu-

sic.   I momenti di gioco saranno sempre improntati al rispetto reci-

proco e al rispetto delle regole. Ulteriore obiettivo degli operatori 

sarà cercare di trasmettere ai ragazzi strategie e metodi per vivere 

in maniera adeguata le dinamiche di gruppo (es. gestione dei conflit-

ti).  

 

5. PASTO  

Chi volesse usufruire del pasto, dovrà acquistare i relativi BUONI 

( presso il centro). Nel rispetto delle normative vigenti  sara’ pre-

visto un servizio di catering andra ’ previsto pasto monoporzione con 

l’ utilizzo di posate e bicchieri monouso ( art.8 punto 23 linee guida 

Regione del Veneto).    



6. ORARI 

L’entrata è accessibile dalle 7.30  alle 9.00. Gli ingressi saranno 

scaglionati ad intervalli di 5/10 minuti tra i vari gruppi in modo da 

evitare assembramenti. Ogni gruppo verra’ accolto dal proprio animato-

re/educatore di riferimento .  La consegna dei bambini agli allenatori 

non potrà avvenire prima di tale orario. Genitori, bambini (dopo i 6 

anni) ed animatori dovranno indossare correttamente la mascherina.   

Il centro chiude alle ore 18.00.In caso di assenza, è necessario av-

vertire il RESPONSABILE delle attività.  

 

7. PERSONALE 

 A garanzia della qualità del servizio offerto, tutti gli allenatori-

animatori impegnati sono istruttori qualificati o abilitati all’inse-

gnamento di differenti discipline sportive. Tutti gli animatori/

educatori sono stati formati sulla sicurezza in base alle linee guida 

e saranno  muniti di tutti i DPI essenziali. Utilizzeranno  abbiglia-

mento dedicato al servizio da cambiare giornalmente.   

 

8. PROGRAMMA ATTIVITÀ ORARIO DESCRIZIONE 

7.30/9.00 Accoglienza 

9.00/12.30 Attivita’/ giochi/sport/merenda 

12.30/13.30 Pranzo ( uscita turno mattina/entrata turno pomeriggio) 

13.30/14.30 Compiti  

14.30/17.00 Attivita’ /Giochi 

17.00/17.50 Uscite 

18.00 Chiusura cancelli  

                                                                                                                                                                                                                                       

 

9. MATERIALE NECESSARIO  

• un ricambio completo (intimo, pantaloncini e maglietta) • sandali/

ciabatte • scarpe adatte per le attività sportive • zainetto con mate-

riale per i compiti • mascherina Olimpiando   • k-way e felpa • crema 

solare • telo mare per momento relax •  • bottiglietta d’acqua o bor-

raccia contrassegnata                                       

 



10.ISCRIZIONE  

Essendo attività rivolta ai propri associati, per poter partecipare 

alle attività estive è necessario: 1) essere iscritti alla ASD "Il Di-

nosauro by La Caramella" (ciò è possibile compilando il modulo fornito 

direttamente all'atto della presentazione dell'iscrizione e versando 

una quota di € 10,00); 2) compilare e firmare il Modulo di iscrizione 

a "Sport&Gioco - Olimpiando" presente sul sito internet:  

www.ildinosauro.it  prendendo contestuale visione del presente Regola-

mento ed accettandolo in ogni sua parte;  

3) versare la quota, prevista in base alla tipologia di frequenza pre-

scelta (rif. art. 11), tramite bonifico bancario sul conto corrente 

intestato ad ASD Il Dinosauro IBAN :IT62V0503459590000000000670(Banco 

Popolare - Agenzia di Mozzecane) con causale "Olimpiando, nome cognome 

bambino, n° settimane, tipo frequenza"; 4) inviare  tutta la moduli-

stica sopraccitata (compresa ricevuta di versamento) al seguente indi-

rizzo mail:ildinosaurodivillafranca@gmail.com  

 

 

11.COSTI 

 L’iscrizione alle attività di Olimpiando, prevede i seguenti costi: 

COSTI PER OGNI SINGOLO ISCRITTO IN BASE A TIPOLOGIA DI FREQUENZA Mezza 

giornata  € 50,00 fino 12.00 o solo pomeriggio , Mezza giornata   € 

55,00 fino 13.30 , Giornata intera € 90,00    Buono pasto giornaliero 

€ 5,00. Sono previste agevolazione di tariffe per i fratelli pari al—

3% sconto.  Se il bambino interrompe la frequenza, non verranno rim-

borsati i versamenti fatti.Nel caso di interruzzione delle attivita’ 

del piccolo gruppo causa positivita’ covid –19 di uno dei membri ver-

ra’ consegnato alla famiglia un voucher utilizzabile l’ estate succes-

siva oppure durante la stagione all’ interno del Parco Il Dinosauro a 

Villafranca. Nel caso in cui i genitori/i delegati arrivino per pren-

dere i minori all’uscita con un ritardo di oltre 15 minuti, sarà ap-

plicata una penale di € 6,00 da saldarsi pronto cassa ogni qualvolta 

ciò avvenga.  

 

 



12.INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 La ASD Il Dinosauro by La caramella si riserva la facoltà d’interrom-

pere la frequenza di ogni iscritto al verificarsi di una delle seguen-

ti condizioni: • gravi motivi comportamentali • incolumità e sicurezza 

propria o altrui  

 

13.RESPONSABILITÀ  :  

Fondamentale sara’  la collaborazione con i genitori che non dovranno 

portare il proprio figlio in presenza di sintomatologia sia del minore 

stesso che di un componente del proprio nucleo famigliare.  

Tutto il personale ed i genitori/tutori dovranno compilare un’ auto-

certificazione che loro stessi ed i loro conviventi non siano sottopo-

sti a quarantena od isolamento fiduciario.  

 

14.UTILIZZO DI CONSOLLE E CELLULARI 

 Al fine di non sminuire il senso educativo del progetto incentivando 

abitudini che tendono ad isolare il bambino dal resto del gruppo, è 

fatto DIVIETO DI UTILIZZARE QUALSIASI TIPO DI GIOCO E/O STRUMENTAZIONE 

ELETTRONICA, durante le attività. È VIETATO, inoltre, L’USO DEL CELLU-

LARE, anche se usato come radio o lettore mp3. In caso di necessità, 

verranno utilizzati i cellulari degli operatori.  

15.SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 La somministrazione di farmaci ai bambini da parte degli allenatori è 

vietata. Tale somministrazione, in casi specifici, è consentita previo 

accordo con il COORDINATORE, solamente se trattasi di farmaci salvavi-

ta. Questa necessità deve essere certificata dal medico curante che ne 

prescrive anche la posologia. La richiesta deve essere inoltrata per 

iscritto direttamente dal genitore, il quale, con atto di delega, au-

torizza la somministrazione del farmaco.  

16.REFERENTI 

 Per qualsiasi necessità durante l’attività “Olimpiando” potete rivol-

gervi al seguente numero  3245435469. 

____________________________________________________________________ 

 


