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                                     AVVISO PUBBLICO  - “Progetto Acquamica ” 

Centri Estivi     
Per ragazzi diversamente abili   -  5° Edizione  

 
Il soggiorno sarà gestito dalla ASD Centri Estivi 
“Chine.Ter.013” per una settimana (dal 26 al 31 luglio). 
Sono previste attività ludiche, motorie, didattiche e sportive 
(equitazione, nuoto, piscina, attività al mare) in un percorso 
itinerante che si svolgerà presso i luoghi della Tonnara di 
Palmi. Il soggiorno è gratuito e prevede il trasporto a/r e il 
pranzo. La modulistica per la presentazione delle domande 
è disponibile presso gli uffici del Terzo Settore Servizi 
Sociali.  
Il soggiorno sarà strutturato come segue:  

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Tenendo conto delle disabilità dei partecipanti  

e delle normative Anti – Covid avranno un indirizzo ludico, motorio, ricreativo e sociale : 

Attività sportive: CANOA,  TIRO CON L’ARCO,GINNASTICA MOTORIA, 

 BASEBALL,  PALLAVOLO,, PALLAMANO, NUOTO IN PISCINA,GIOCHI IN SPIAGGIA,  AEROBICA ECC   
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Attività di animazione: GIOCHI DI SOCIETA’, TV E SPETTACOLO,DANZE E BALLI, ,ATTIVITA’ LUDICHE E MOTORIE 

 

 

Le attività si svolgeranno nei luoghi prefissati come da relativo programma rispettando gli orari e le modalità 
elencate . 
 

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA nel pieno rispetto delle misure Anti-Covid  

- accoglienza  
- breve assemblea sull’organizzazione delle attività programmate   
- attività motorie , ricreative e sportive programmate  
-  breve pausa merenda 
- ripresa delle attività  
- gioco libero e attività sportive avvalendosi delle strutture del Villaggio  
- pranzo 
- Riorganizzazione del rientro  

 

      Orari                                   Attività                                  Orari                     Attività 

09.00        Arrivo partecipanti                                             09.30             preparazione attività giornaliera 

09.30 – 10.30             attività sportiva / animazione             10.30 – 11.00             pausa merenda 

11.00 – 12.45             attività sportiva / animazione             12.45 – 14.00             pausa pranzo 

14.00 – 14.30             Rientro partecipanti 

 
 

PAUSA  PRANZO 
 
 

Per quanto riguarda i Centri , ogni giorno come da programma  dalle ore 12.30/14.45 è prevista 
una pausa pranzo con termine delle attività. Il pasto verrà erogato nei luoghi dove saremo ospitati ( 
Villaggi, Lidi ecc. ) per tutta la durata dei Centri Estivi , tuttavia il menù  giornaliero sarà vario e 
concordato in collaborazione con i responsabili dei CENTRI  ESTIVI. 
Pranzo : Primo – Secondo – Contorno – Frutta – Acqua e bevande varie. 
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Si prevede la possibilità, su richiesta di fornire diete speciali (particolari regimi dietetici ,allergie 
alimentari ecc.).  
 
 
 

 


