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dal Lunedì al Venerdì 

dal Lunedì al Venerdì 

dalle  9,00 alle 12,00 -  

dalle  9,00 alle 12,00 -  
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Tel. 0532 51254

Tel. 051 551192

e-mail:ferrara@coni.it
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presso
Via Alpi Centrali,199 

Lido degli Scacchi (FE)
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Info: 

IN COLLABORAZIONE CON

www.educamp.coni.it
dal 06 luglio  al 12 luglio

dal 15 giugno al 21 giugno      

dal 13 luglio  al 19 luglio

dal 22 giugno al 28 giugno      
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al 
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luglio
agosto

dal 29 luglio al 05 luglio         
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LA PROPOSTA  SPORTIVA

LO STAFF

I SERVIZI OFFERTI

     PROPORRE STILI DI VITA CORRETTI
     OFFRIRE UN SERVIZIO ALLE FAMIGLIE
     RAFFORZARE IL RAPPORTO TRA SCUOLA E MONDO SPORTIVO
     AVVICINARE I GIOVANI ALLA PRATICA SPORTIVA

La peculiarita’ dell’ Educamp si basa su un binomio fondamentale, la collaborazione sinergica tra:

E DU
CAMP

    

E DU
CAMP

    

  L’Educatore Sportivo  laureato IUSM o diplomato ISEF che segue il proprio gruppo per l’intera               
       settimana, diventandone un vero e proprio punto di riferimento.

    

  Il Tecnico Sportivo che, invece, è responsabile della propria area - disciplina sportiva ed affianca 
       l’educatore nello svolgimento della lezione.

      

Un Direttore del Camp  che  coordinerà  l’intera  settimana 

      

Una Segreteria organizzativa

3 T-shirt

2 Pantaloncini

1 Cappellino

1 Zaino

1. ATTIVITA’ MULTISPORTIVE
2. ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
3. SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

4. ASSISTENZA SANITARIA IN LOCO
5. ASSICURAZIONE 
6. KIT DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
7. ALLOGGIO CASETTA CON VERANDA , WI-FI, ARIA CONDIZIONATA

Tiro con l’arco

    

€ 270,00 per turno

dal 15 giugno al 2 agosto   
da domenica a sabato
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IL KIT DI MATERIALE SPORTIVO

L’offerta sportiva è multidisciplinare. E’ prevista la pratica di 
più discipline tra sport di squadra ed individuali nell’arco 
della giornata. Le diverse attività sportive si svolgono 
secondo un sistema di rotazione tale che ciascun 
partecipante pratichi nella settimana tutte le discipline in 
programma.

Atletica Leggera

Hockey 
su prato

Pallamano 

Canoa 

Pallavolo 

Calcio

Nuoto 

Scherma  

Arti Marziali Basket 
Bocce 

Tennis

Vela 

Pattinaggio

Rugby

l’offerta prevede un menù completo, sano ed equilibrato che tiene 
conto di tutte le esigenze alimentari di ogni singolo camper 
(allergie, intolleranze, ecc)

L’analisi del contesto sociale pone sempre più in risalto la necessità per le famiglie di trovare un 
luogo sicuro, gradevole e qualificato che accolga i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole.
Si rende, quindi, necessario non solo offrire ai ragazzi una proposta coinvolgente e motivante, ma al 
tempo stesso curare i requisiti educativi, di sicurezza e multidisciplinarietà attesi dalle famiglie.

Educamp

In risposta a tale esigenza, il CONI ed il MIUR promuovono e realizzano gli Educamp: centri 
scolastici sportivi multidisciplinari rivolti a giovani tra gli 8 ed i 14 anni che, nel periodo estivo, 
hanno così la possibilita’ di continuare l’attivita’ ludico-motoria pre sportiva iniziata a scuola  
e proseguirla con gli stessi criteri e le stesse metodologie che si riassumono nello slogan               
” Tutti  protagonisti, nessuno escluso!”.

Gli Educamp rappresentano dei luoghi di aggregazione e confronto, nei quali - attraverso il gioco e 
le  attività  didattiche e sportive  -  potersi  relazionare con i  coetanei.
In questo modo, si facilita il naturale scambio di conoscenze consentendo la costruzione e 
l’accrescimento del proprio bagaglio culturale ed esperienziale.

Il progetto “Educamp - Scuole aperte per ferie!” - in continuità didattica con le proposte curriculari 
- mira ad offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie promuovendo, attraverso 
l’attività motoria e fisica, la diffusione di valori come il rispetto dell’individualità del singolo, del 
gruppo e delle regole - e dei principi legati al benessere psico-fisico, la socializzazione, 
l’integrazione ed un sano stile di vita.

Nel quadro di tali obiettivi generali, l’iniziativa Educamp intende, inoltre, raggiungere i seguenti 
obiettivi specifici:  

IL COSTO  -  


