
COMUNE di CELANO 

Provincia di L’Aquila 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROGETTO  - Holiday Summer Camp 2022 
 

L’Amministrazione Comunale di Celano con Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 

20/05/2022 ha approvato il Progetto denominato “Holiday Summer Camp 2022” quale 

servizio aggregativo estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni; il “camp 

estivo” è dedicato allo sport e permette al bambino ed al ragazzo di trascorrere le vacanze 

divertendosi e coltivando lo sviluppo del corpo e della mente, in un contesto ben organizzato e sotto 

la guida e la tutela di personale qualificato.  

 

E’ obiettivo dell’Amministrazione Comunale sostenere e incoraggiare lo sviluppo delle attività 

sportive come componente di un sistema educativo e sociale, attraverso la trasmissione di valori 

etici quali la partecipazione, l’aggregazione, la tolleranza. 

 

La promozione dell’attività sportiva nel territorio, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e 

mentale, e quindi di migliorare anche la qualità della vita, è un’attività rientrante nelle competenze 

istituzionali dell’Amministrazione, esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi 

nell’interesse della collettività; 

 

L’Holiday Summer Camp 2022 nasce da una idea progettuale studiata dallo staff della Società 

Sportiva Dilettantistica a.r.l. -  Centro Italia Nuoto che propone, per tutti i bambini/ragazzi 

partecipanti, la pratica sportiva mediante attività organizzate sotto forma di gioco, intervallate da 

momenti ludico-ricreativi e di socializzazione.  

 

Il Camp offre un punto di riferimento  per le famiglie che hanno particolarmente a cuore lo sviluppo 

fisico del bambino e che sono ben consapevoli dei correlati benefici sulla psiche e sulla personalità 

apportati dall’attività sportiva.  

 

Il Servizio coprirà un periodo che va dal 13 giugno al 05 agosto 2022; la frequenza è prevista dal 

lunedì al venerdì. 

 

I periodi di riferimento/turni, per la partecipazione dei bambini/ragazzi, sono i seguenti: 

- 1. dal 13 giugno al 24 giugno  

- 2. dal 27 giugno al 8 luglio  

- 3. dal 11 luglio al 22 luglio  

- 4. dal 25 luglio al 5 agosto 

 

I genitori possono decidere di far partecipare i propri figli ad un solo turno o più di uno oppure 

possono scegliere l’intero periodo. 

 

La strutturazione delle attività prevede una suddivisione dei bambini/ragazzi in gruppi omogenei 

per età:  



- Mini club (4-7 anni): gruppi composti da bambini di entrambe i sessi, condotti da tecnici 

con un rapporto 1/8;  

- Junior (8-10 anni) gruppi composti da ragazzi/e condotti da tecnici/animatori con un 

rapporto 1/12 ; 

- Teenager (11-14 anni) gruppi composti da ragazzi/e condotti da tecnici/animatori con un 

rapporto 1/12 . 

 

ATTIVITA’SPORTIVE PROPOSTE: Calcio – pallavolo – pallacanestro - nuoto – pallanuoto – 

tennis – floorball. 

 

ATTIVITA’ LUDICHE PROPOSTE: Giochi a tema classici – Caccia al tesoro settimanale – 

Staffette sui gonfiabili – giochi a squadre con i gonfiabili in acqua.  

 

PROGRAMMA GIORNALIERO:  

8.00-9.00 Benvenuto con attività soft  

9.00 Inizio attività ludiche  

10.30 Merenda*  

11.00 Attività sportiva  

13.00 Pranzo*  

14.00 Relax e Creatività  

14.30 Attività ludiche e sportive  

16.00 Saluti  

 

* La merenda ed il pranzo:  i bambini potranno portarli da casa oppure scegliere di avvalersi del 

servizio mensa del punto ristoro c/o il Palazzetto dello Sport (da concordare in loco). 

 

COSTI DEL SERVIZIO: (da versare direttamente al gestore c/o il Palazzetto dello Sport)  

Adesione per uno o più turni: € 80,00/bambino per turno. 

Adesione per tutto il periodo (4 turni): 290,00/bambino.  

Possono essere considerate delle riduzioni per il 2° e 3° familiare.  

 

Le adesioni, come manifestazione di interesse da parte delle famiglie, dovranno pervenire al 

Comune di Celano prima della data del 13 giugno 2022 c/o l’Ufficio Protocollo – p.zza IV 

Novembre; successivamente, dagli uffici Servizi alla Persona verranno inviate alla società 

promotrice del progetto per l’organizzazione dei turni. 

 

La modulistica per manifestare le adesioni può essere ritirata c/o l’Ufficio Servizi alla Persona di 

via Stazione – Polo Sociale 0863/790952 oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune di 

Celano. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


