
 
1 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
ATLETICA MONDOVÍ – Acqua S. Bernardo

  

 
 

Progetto  
“EstAtletica Insieme 2021” 

Bando Sport Insieme – Fondazione CRC 
 
 
ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTE 
PRESENTAZIONE 

ASSE 1: “ATHLETICS CAMP 2021” - Estate Ragazzi 
ASSE 2: “ATLETICA INSIEME” – Attività Sportiva nel periodo estivo 

“ATHLETICS CAMP 2021” - Estate Ragazzi - Relazione Dettagliata 
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ENTE CAPOFILA:   

Asd Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo 
Via Conti di Sambuy, 10 
12084 – Mondovì – CN  
C.F. e P.IVA 02317800049 

Legale Rappresentante: Fabio Boselli 

 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: 

 Mondovì e il Monregalese 

 

PERIODO 

01/06/2021 – 15/09/2021 
 Pista di Atletica Leggera “Fantoni Bonino” di Mondovì 
Via Conti di Sambuy, 10 Mondovì – Loc. Beila 

 

PARTENARIATO e RUOLO  

 Comune di Mondovì – Patrocinio 

 Fidal Cuneo – Patrocinio 

 Cooperativa Proteo – Formazione e Promozione dell’iniziativa 

 Centro di Formazione Cebano Monregalese – supporto organizzativo e attività didattiche 

 ASD Gravity – collaborazione sportiva e promozione dell’iniziativa 

 ASD Sci Club Valle Ellero – collaborazione sportiva e promozione dell’iniziativa  

ASD Pro Paschese – collaborazione sportiva e promozione dell’iniziativa 

ASD Mondolè Sportime – promozione dell’iniziativa  
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PRESENTAZIONE 

L’ ASD Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo da oltre 30 anni è fortemente convinta che la pratica 

dell’atletica leggera tra i giovani e giovanissimi crei le condizioni di base per una corretta crescita 

psico-fisica, caratteriale e personale, in quanto l’attività, propedeutica a qualsiasi altro sport, 

valorizza l’individuo mettendolo in competizione non solo con gli altri, ma soprattutto con se stesso. 

Altrettanto importante è l’aspetto sociale e culturale, quale momento di aggregazione tra i giovani 

svolto in un ambiente “sano” con la certezza di essere un importante punto di riferimento nella 

delicata fase di crescita adolescenziale. 

Proprio per questo motivo, siamo consapevoli che in questo difficile momento in cui sta vivendo 

l’intera comunità a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, lo Sport può essere un efficace 

strumento di ripartenza per tutti i bambini e i ragazzi, i quali, durante le settimane di lockdown, sono 

stati privati di una vita sociale, di relazioni reali e costretti ad un’attività motoria limitata. 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

Il progetto “EstAtletica” con cui l’ASD Atletica Mondovì intende partecipare alla Bando “Sport 
Insieme” è composto da due distinti percorsi: 

Asse 1: “Athletics Camp 2021” - Estate Ragazzi 

Asse 2: “Atletica Insieme 2021” – Attività Sportiva nel periodo estivo 

Entrambi gli assi saranno attivati a partire dal primo giorno di vacanze estive (presumibilmente 

lunedì 14 giugno) e, anche sulla base del numero di partecipanti, si concluderanno alla ripresa della 

scuola con la possibile sospensione di 2 settimane ad agosto. Tutte le attività si svolgeranno presso 

i rinnovati impianti della pista di atletica del Beila “Fantoni – Bonino” in Via Conti di Sambuy n° 10 a 

Mondovì e presso i locali del C.F.P. Cebano Monregalese partner operativo. 

OBBIETTIVI 

Gli obbiettivi che vogliamo perseguire sono principalmente: 

- favorire e riattivare relazioni e rapporti tra i coetanei facendo partecipare alle attività del 

centro estivo e nelle altre occasioni; 

- fornire un supporto alle famiglie nel periodo estivo, quest’anno ancora più problematico; 

- accrescere competenze e abilità di base e di cultura generale; 

- sostenere e supportare l’attività sportiva e ludico motoria dopo mesi di stop forzato. 

Le due proposte ci auguriamo possano essere apprezzate dalle famiglie Monregalesi e del 

circondario e di riuscire a soddisfare le loro esigenze, compatibilmente con la sostenibilità nel 

contesto di Emergenza sanitaria.   

PROTOCOLLI COVID 

“Athletics Camp 2021” e “Atletica Insieme 2021” saranno assoggettati alle disposizioni normative 

nazionali, regionali e federali che saranno puntualmente illustrate agli iscritti. 
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Asse 1 
“ATHLETICS CAMP 2021” - ESTATE RAGAZZI 

Vedi relazione dettagliata  

 

SINTESI 

L’Athletics Camp è un progetto proposto dall’ A.S.D.  Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo (capofila) 

per il decimo anno consecutivo. 

E’ rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e prima media e propone di fornire un valido supporto 

alle famiglie (in modo particolare in una situazione generale difficile come quella attuale) e di far 

conoscere gli sport e l’atletica leggera al maggior numero possibile di bambini tra i 6 e gli 12 anni.  

Il programma definito durante la giornata prevede attività diversificate in base all’età e allo sviluppo 

motorio dei bambini volte a favorire l’integrazione tra i ragazzi: offre attività interdisciplinari e 

sessioni di “allenamento” rivolte al potenziamento degli schemi motori di base, all’interno di un 

ambiente sereno che favorisca la partecipazione attiva ed efficace da parte di tutti. Vi saranno circa 

4 ore di attività motoria giornaliera: tali attività saranno variate e coinvolgenti, con diversi livelli di 

difficoltà ed obiettivi individualizzati a breve termine. Le proposte avranno come base di partenza 

l’atletica leggera e le sue discipline, naturalmente riviste secondo le vigenti normative anticovid, ma 

spazieranno anche verso altri sport grazie all’affiancamento dei partner : il tutto svolto sempre in 

un clima ludico e allegro.  

In generale alle attività motorie si alterneranno momenti di studio, quali compiti delle vacanze, 

esercizi, lettura (anche su indicazione dei genitori), laboratori linguistici, orto botanico, svago e 

attività manuali - pratiche in funzione dello sviluppo della creatività con momenti di gioco libero e 

guidato. Le attività didattiche, compatibilmente con le disposizioni anticovid e nel rispetto delle 

normative, si svolgeranno presso le aule del C.F.P. Cebano Monregalese che fornirà anche il 

supporto di personale qualificato. 

Non saranno previste attività al di fuori dell’impianto del Beila o gite per i problemi connessi al 

distanziamento sociale e al trasporto: se l’evoluzione dell’emergenza sanitaria però lo consentirà, 

verranno proposte anche attività di questo tipo. 

Quest’anno l’attività verrà svolta sulla fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00 con possibilità di 

consumare il pranzo presso “Hotel Ristorante I Gelsi” adiacente all’impianto sportivo. Per le norme 

anticontagio l’ingresso sarà garantito a partire dalle 7.30 mentre l’uscita fino alle 18.30. 
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Asse 2 
“ATLETICA INSIEME” – Attività Sportiva nel periodo estivo 

 
L’attività sportiva e motoria è alla base di una buona salute fisica e mentale. Con questa iniziativa 

vogliamo favorire la pratica sportiva di tutti, in particolare di quei bambini e ragazzi che si sono 

dovuti forzatamente fermare nei periodi di lockdown o la cui motricità si è ridotta.  

Saranno pertanto attivati dei corsi estivi totalmente gratuiti durante tutto il periodo estivo per la 
fascia di età dai 6 ai 18 anni.  
 
Nel rispetto delle normative anticontagio saranno assicurati: 
 

- n° 2 sedute settimanali per bambini 6-11 anni 
- n° 3 sedute settimanali per ragazzi 12-13 anni 
- n° 4 sedute settimanali per ragazzi 14-18 anni 

 
L’attività verrà svolta in orario pomeridiano e avrà una durata di circa due ore, suddividendo i 
partecipanti in piccoli gruppi in base alle normative. 
Tutti i costi, compresi quelli di assicurazione e tesseramento, con la sola esclusione del certificato 
medico, saranno a carico dell’ASD Atletica Mondovì. 
In questo modo, vista la gratuità dell’iniziativa, si vuole andare incontro alle famiglie delle fasce più 
deboli che maggiormente hanno subito gli effetti della crisi sanitaria ed economica. 
 

Le attività suddette saranno completamente separate da quelle effettuate con il progetto del 
“Athletics Camp 2021” Estate Ragazzi, di cui sopra, in quanto l’ampia disponibilità di spazi presso 
l’impianto di atletica, la disponibilità di tecnici e volontari e la possibilità di ingressi separati o non 
contemporanei ne permettono la realizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Mondovì, 17 aprile 2021      Per il Consiglio Direttivo 
                  Il Presidente   
                 (Fabio Boselli) 
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“ATHLETICS CAMP 2021” - ESTATE RAGAZZI 
Relazione Dettagliata 

 
 

Presentazione 

L’ ASD Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo (capofila), in collaborazione con “Proteo Società 

Cooperativa Sociale” e il Centro di Formazione Professionale Cebano - Monregalese, con il 

patrocinio del Comune di Mondovì e della Fidal Cuneo, il supporto della ASD Gravity, ASD Pro 

Paschese, Sci Club Valle Ellero e ASD Mondolè Sportime presenta “Athletics Camp 2021 – Estate 

Ragazzi”: un progetto rivolto ai bambini delle Scuola primaria e prima secondaria (6 – 12 anni). 

Il campus si svolgerà all’aperto presso i rinnovati impianti della pista di atletica del Beila “Fantoni – 

Bonino” in Via Conti di Sambuy n° 10 dal 14 giugno - con turni settimanali dal Lunedì al Venerdì - 

fino al 15 settembre (con sospensione di 2 settimane ad Agosto). 

Limitazioni COVID 

Nonostante le problematiche legate all’Emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo intero, 

abbiamo deciso anche quest’anno di proporre il nostro campus estivo dedicato allo sport e in 

particolare all’atletica leggera, seppure con alcune limitazioni. 

L’attività verrà svolta su un’unica fascia oraria dalle 8.00 alle 18.00 con possibilità di consumare il 

pranzo presso “Hotel Ristorante I Gelsi” adiacente all’impianto sportivo. Per le norme anticontagio 

l’ingresso sarà garantito a partire dalle 7.30 mentre l’uscita fino alle 18.30. 

Le attività didattiche, compatibilmente con le disposizioni anticovid e nel rispetto delle normative, 

si svolgeranno presso le aule del C.F.P. Cebano Monregalese che fornirà anche il supporto di 

personale qualificato. 

In linea generale, non sono previste attività al di fuori dell’impianto del Beila o gite per i problemi 

connessi al distanziamento sociale e al trasporto: se l’evoluzione dell’emergenza sanitaria però lo 

consentirà, verranno proposte anche attività di questo tipo. 

L’accesso al Campus e la gestione del medesimo saranno assoggettati alle regole di certificazione, 
di cautela e comportamentali dettate dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali che 
saranno puntualmente illustrate agli iscritti e qui di seguito riassunti: 
 

- il numero di bambini sarà limitato a 40 per ciascuna settimana; 
- i bambini dovranno avere con sé la mascherina e una boraccia personale; 
- pre-triage all’ingresso (misurazione temperatura, igienizzazione mani e presa in carico dati). 

I genitori non potranno accedere all’area, ma dovranno restare nel parcheggio; 
- divisione in piccoli gruppi (max 8 bambini), con operatore maggiorenne.  
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I ragazzi saranno quindi seguiti nel periodo del Campus da tecnici qualificati CONI, FIDAL, e FIN, 

docenti di educazione fisica e insegnanti abilitati e operatori regolarmente formati sulle norme 

anti-Covid19. 

Costo 

E’ previsto un contributo da parte delle famiglie di per la sostenibilità economica dell’iniziativa 
 

Programma di massima 

Il programma di massima lungo la giornata prevede una serie di attività volte a stimolare il bambino 

sia dal punto di vista fisico che cognitivo, dando il giusto risalto all’attività ludico-sportivo e a quella 

più concettuale: 

• Corso di Atletica con attività sportive varie;  
• Attività sportive varie in collaborazione con ASD del territorio; 

• Laboratorio creativi/Orto botanico; 

• Laboratorio compiti (compiti delle vacanze, esercizi, lettura…). 

• c/o C.F.P. Laboratorio educativo, di cucina/panetteria; informatica; lingua inglese; 
scienze applicate; orientamento e talenti  

• giochi di gruppo,  

• attività scolastica  

• Attività in lingua inglese 
 

L’organizzazione provvederà a offrire lo spuntino di metà mattinata e la merenda pomeridiana, 

mentre il pranzo è opzionale/compreso nella quota settimanale 

Progetto educativo 

L’Athletics Camp è un progetto proposto dall’A.S.D.  Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo rivolto 

ai ragazzi delle scuole elementari e prima media e propone di fornire un valido supporto alle famiglie 

(in modo particolare in una situazione generale difficile come quella attuale) e di far conoscere gli 

sport e l’atletica leggera al maggior numero possibile di bambini tra i 6 e gli 12 anni.  

L’altro obiettivo è quello di coinvolgere e motivare i bambini ad apprezzare e avvicinarsi alla pratica 

dell’attività sportiva in generale. 

I ragazzi saranno suddivisi in gruppi stabili nel tempo di max 8 persone, gestiti da un operatore e, 

quando possibile, da un volontario. Il programma definito durante la giornata prevede attività 

diversificate in base all’età e allo sviluppo motorio dei bambini volte a favorire l’integrazione tra i 

ragazzi: offre attività interdisciplinari e sessioni di “allenamento” rivolte al potenziamento degli 

schemi motori di base, all’interno di un ambiente sereno che favorisca la partecipazione attiva ed 

efficace da parte di tutti. Vi saranno circa 4 ore di attività motoria giornaliera: tali attività saranno 

variate e coinvolgenti, con diversi livelli di difficoltà ed obiettivi individualizzati a breve termine. Le 

proposte avranno come base di partenza l’atletica leggera e le sue discipline, naturalmente riviste 
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secondo le vigenti normative anticovid, ma spazieranno anche verso altri sport grazie 

all’affiancamento dei partner: il tutto svolto sempre in un clima ludico e allegro.  

In generale alle attività motorie si alterneranno momenti di studio, quali compiti delle vacanze, 

esercizi, lettura (anche su indicazione dei genitori), laboratori linguistici, orto botanico, svago e 

attività manuali - pratiche in funzione dello sviluppo della creatività con momenti di gioco libero e 

guidato. Le attività didattiche, compatibilmente con le disposizioni anticovid e nel rispetto delle 

normative, si svolgeranno presso le aule del C.F.P. Cebano Monregalese che fornirà anche il 

supporto di personale qualificato. 

Operatori 

L’A.S.D Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo per l’organizzazione e la realizzazione dell’iniziativa si 

avvale della collaborazione dei propri tecnici e dirigenti che già da anni operano all’interno della 

nostra associazione e dalle comprovate capacità di gestione di bambini e ragazzi. Inoltre alcuni nostri 

atleti-tesserati maggiorenni saranno impegnati nelle ore di attività motoria, dando un valido 

supporto ai tecnici e agli operatori, comunque sempre presenti durante la giornata. 

Il supporto formativo e di consulenza sarà fornito da “Proteo S.C.”. 

Il supporto organizzativo/amministrativo e la gestione delle attività didattiche sarà fornito da “C.F.P 

Cebano Monregalese”. 

Programma “Giornata Tipo”  

LUNEDI’- VENERDI’  

7.30-09.00  Pre triage e ingresso scaglionato 
9.00-11.00  Attività Sportiva 
11.00-12.00  Compiti  
12.00-14.00  pranzo (su più turni) 
14.00-15.30   Attività ludico-ricreative 
15.30-17.30   Attività Sportiva  
17.30-18.00 Termine attività e uscita 

 

Conclusioni 

Da oltre 30 anni questa società è fortemente convinta che la pratica dell’atletica leggera tra i giovani 

e giovanissimi crei le condizioni di base per una corretta crescita psico-fisica, caratteriale e 

personale, in quanto l’attività, propedeutica a qualsiasi altro sport, valorizza l’individuo mettendolo 

in competizione non solo con gli altri, ma soprattutto con se stesso. 

Altrettanto importante è l’aspetto sociale e culturale, quale momento di aggregazione tra i giovani 

svolto in un ambiente sano, con la certezza di essere un importante punto di riferimento nella 

delicata fase di crescita adolescenziale, soprattutto in un periodo complesso quale è quello che 

stiamo vivendo, anche un valido supporto alle famiglie durante il periodo estivo. 


