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in riferimento a 

“Pineta Summer Camp Multisport 2021” 

 

Introduzione: 

Il “Pineta Summer Camp Multisport” avrà luogo presso il centro sportivo “Mario Briccola” situato ad Olgiate 

Comasco, in Via Don Luigi Sterlocchi 58. 

L’idea è offrire un servizio alle famiglie del territorio per la quasi totalità dell’estate, infatti proponiamo un Summer 

Camp della durata di 10 settimane, così suddiviso: 

 

I° SETTIMANA 14 Giugno – 18 Giugno 
II° SETTIMANA 21 Giugno – 25 Giugno 

III° SETTIMANA 28 Giugno – 02 Luglio 

IV° SETTIMANA 05 Luglio – 09 Luglio 
V° SETTIMANA 12 Luglio – 16 Luglio 

VI° SETTIMANA 19 Luglio – 23 Luglio 
VII° SETTIMANA 26 Luglio – 30 Luglio 

 

Il Camp è rivolto alla seguente fascia d’età: dai 2015 ai 2006, quindi per bambini che compiranno 6 anni nel 2021 fino 

ad un massimo di ragazzi di 15 anni. 
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Struttura della giornata: 

Il programma della giornata sarà così suddiviso: 

 

GIORNATA TIPO 
7:45 - 8:30 Pre Camp (su prenotazione) 

8:30 - 9:00 Check-in 

9:00 - 10:30 Attività motorie/sportive 

10:30 - 10:45 Break mattutino/merenda 

10:45 - 12:00 Attività motorie/sportive/laboratori 

12:00 - 13:00 Pranzo catering e relax 

13:00 - 14:00 Aiuto compiti/Relax 

14:15 - 15:00 Laboratorio di Inglese 

15:00 - 16:00 Attività motorie/sportive 

16:00 - 16:15 Break pomeridiano/merenda 

16:15 - 17:00 Attività motorie/sportive/laboratori 

17:00 - 17:30 Check-out 

17:30 - 18:30 Post Camp (su prenotazione) 

 

Il servizio pre e post-camp viene effettuato su prenotazione indipendentemente dal numero di richieste. 

I bambini e ragazzi durante il momento dell’accoglienza vengono accolti dai propri animatori e possono scegliere 

liberamente di iniziare a giocare alle attività disponibili. Essendo l’inizio della giornata si prediligono attività poco 

dinamiche, quali per esempio tiro con l’arco, bocce o freccette.  

Il primo giorno della settimana a tutti gli iscritti vengono ricordate le linee guida da rispettare, la suddivisione dei 

gruppi ed i rispettivi animatori di riferimento.  

All’arrivo di tutti, ogni animatore con il proprio gruppo inizia le attività della mattina. 

Durante la giornata verranno svolte 6-7 discipline sportive differenti: la mattina 4 attività, il pomeriggio le restanti, 

tutte le attività verranno adattate in base alle fasce d’età. 

Durante l’arco della settimana tutti gli iscritti potranno approcciare ad almeno 18 discipline sportive differenti. 

Quest’anno si continuerà la collaborazione con la Comense Scherma, mentre si inizierà la collaborazione con 

l’associazione The Skorpions Asd Karate di Olgiate, gli Arcieri, in fase di definizione la collaborazione con il Tennis e la 

Pallavolo.  

La struttura della giornata sarà quindi uguale all’anno scorso, con l’inserimento di attività extra-sportive. 

 

Attività Speciali: 

Soprattutto per le fasce d’età dei più piccoli, durante l’arco della giornata vi sarà un laboratorio d’arte diretti da due 

specialiste. Offrire per i più piccoli quindi più momenti di relax per poter vivere al meglio ed al pieno delle forze tutta 

la settimana. 
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Dopo il pranzo si propone come attività l’insegnamento della lingua inglese con proposte ludiche, adattato per fasce 

d’età. Per chi volesse si propone un momento della giornata in cui i ragazzi e bambini vengono aiutati 

nell’esecuzione dei compiti. 

In attesa di risposta positiva, si utilizzeranno le ore messe a disposizione dal Comune per fare escursione nella natura 

visitando il Parco del Lura. 

Pranzo: 

Utilizzare un servizio catering durante il mese di Giugno (in base a richieste), durante il mese di Luglio si collabora 

con i dipendenti comunali per il momento pranzo. 

  

Spazi Utilizzati: 

Non essendoci più area cantiere aperta, verrà utilizzato tutto il centro sportivo, di conseguenza rispetto all’anno 

scorso, anche i campi a 5 e 7 in erba sintetica, al bisogno il campo a 11 in erba naturale. 

 

Staff: 

Lo staff sarà composto da un supervisore generale, Maganzini Simone, laureato in Scienze Motorie.  

Per ogni gruppo vi sarà almeno un animatore con il ruolo di responsabile, in possesso della laurea in Scienze 

Motorie, con l’ausilio di ragazzi con esperienze nei centri estivi o Summer Camp organizzati dalla società Tricolore 

Nord ASD. 

Ogni membro dello staff sarà selezionato dopo un colloquio. 

 

Rapporti con le famiglie: 

Si terrà la presentazione del Summer Camp prima dell’inizio del Camp, spiegando le linee guida anti COVID-19, come 

verranno rispettati i protocolli e come verrà strutturata la settimana. 

Verrà fornito via mail alla fine di ogni settimana un questionario per comprendere quali possano essere eventuali 

aspetti migliorabili. 

Finalità: 

“Pineta Summer Camp Multisport” ha finalità principalmente ricreative e sociali per i bambini, che vivono un tempo 
di pausa dal ritmo scolastico e hanno l’opportunità di continuare a crescere, apprendere e stare assieme in una 
dimensione giocosa e ricca di esperienze piacevoli.  

La situazione pandemica ha purtroppo condizionato le attività ricreative rivolte alle fasce d’età a cui è rivolto il centro 
estivo. Si ritiene quindi fondamentale rispondere al bisogno di fare esperienze di svago e di gioco, attività appaganti e 
stimolanti per la crescita, permettere la libertà di esprimere la creatività in maniera spontanea e originale, condividere 
il tempo e le gioie in compagnia degli amici. 
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Condizione primaria è garantire quindi, all’interno del centro sportivo, una condizione di serenità ed armonia, 
ricreando un ambiente sicuro ed un clima accogliente, nel rispetto dei bisogni di sé e dell’altro, con il giusto equilibrio 
tra spazi personali e socializzazione. 

Per i genitori, il centro estivo rappresenta una risposta concreta alle esigenze di conciliazione con il lavoro, una scelta 
che avviene in relazione al valore educativo e formativo dell’esperienza offerta ai figli. All’interno di questo quadro 
d’insieme che risponde a tanti destinatari, talvolta con differenti interessi e priorità, gli obiettivi che evidenziamo sono 
rivolti prioritariamente ai bambini con il proposito di far loro trascorrere piacevolmente un’estate assieme ad altri 
coetanei.  


