GIOCA E STUDIA CON NOI - NEW DAY SUMMER CAMP
Il nostro Centro Estivo si svolge in un ambiente molto ampio e sano. Dotato di strutture
coperte (4 campi coperti fissi con finestroni laterali) e strutture all’aperto (5 campi in Terra
Rossa, 3 campi in Play-it, 1 campo Calcetto, 1 mini Basket, 1 Beach Volley, 2 Green Volley e di
un ampio terreno tenuto a prato per poter svolgere tutte le attività).

TURNI SETTIMANALI:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

dal 14 al 18 giugno
dal 21 al 25 giugno
dal 28 giugno al 2 luglio
dal 5 al 9 luglio
dal 12 al 16 luglio
dal 19 al 23 luglio
dal 26 al 30 luglio

8° dal 2 al 6 agosto
9° dal 9 al 13 agosto
10° dal 16 al 20 agosto
11° dal 23 al 27 agosto
12° dal 30 agosto al 3 settembre
13° dal 6 al 10 settembre*
*la settimana verrà organizzata salvo verifica inizio anno scolastico

Lo Staff comprende:
n. 3 Maestri Nazionali FIT-Federazione Italiana Tennis
n. 4 Istruttori FIT di 2° grado
n. 3 Istruttori FIT di 1° grado
n. 3 preparatori atletici
n. 3 responsabili attività esterna (compresa un’insegnante di madre lingua spagnola)
numero adeguato di assistenti

componenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestro nazionale Luca Volpe – referente disposizioni Covid-19
Maestro nazionale Massimo Labrocca
Maestro nazionale Emanuele Bianconcini – referente disposizioni Covid-19
Maestro nazionale Marlon Sterni Marlon
Istruttore 2° grado Alessandro Buratto
Istruttore 2° grado Andrea Labrocca
Istruttore 2° grado Andrea Corso
Istruttore 1° grado Alexandro Vit
Istruttore 1° grado Massimiliano Vit
Istruttore 1° grado Martina Franceschini
Preparatore atletico Ernesto Razzino
Preparatore atletico Monica Filia

•
•

Preparatore Atletico Alessandro Memmo
Responsabile attività Yeny Portela

Programma giornaliero:
•

8.00-8.30 accoglienza
8.30-12.15 tre stazioni di attività:

•

1° - preparazione atletica,
2° - attività didattica (lunedì – mercoledì -venerdì compiti vacanze; martedì e giovedì
impostazioni base di Lingua Spagnola)
3° - giochi a ruota libera.
12.30-13.30 pranzo al sacco o al Ristorante pagando il buono giornaliero al Bar

•

14.00-16.45 tre stazioni di attività :

•

1° Tennis Tecnico (seguendo disposizioni anti Covid-19)
2° Giochi Sportivi (Calcetto, Basket, Volley)
3° Mini olimpiadi Atalandia (divertenti giochi di movimento)
16.45-17.00 ritiro Allievi

•

Accoglienza e Ritiro:
Dalle 8 alle 8.30, accoglienza con entrata dal cancello della Zona Sud del Circolo (zona
parcheggio verso Palazzo del Ghiaccio).
Si entra rispettando le norme sul distanziamento.
All’entrata ogni giorno viene misurata la temperatura corporea a tutti gli allievi.
L’entrata al circolo è consentita solo agli allievi con temperatura inferiore ai 37.2°.
Entrando al circolo, i ragazzi vengono presi in consegna dallo Staff (i genitori sono pregati di
rimanere in zona parcheggio).
Si pregano i genitori di non sostare durante l’attività all’interno del Circolo per evitare
assembramenti.
Il ritiro dei ragazzi deve essere fatto da un genitore, o suo delegato (delega scritta da
lasciare all’inizio settimana), sempre dall’entrata/uscita della Zona Sud (zona parcheggio)
dalle 16.45 alle 17.

Pranzi e Ristori:
Il pranzo può essere fatto al Sacco, quindi devi portarti il necessario per mangiare o al
Ristorante, con servizio al tavolo o servizio d’asporto a seconda delle norme vigenti nella
settimana che tu stai frequentando.
Per il Ristorante il tuo accompagnatore può acquistare al mattino il buono pasto che poi tu
presenterai allo Staff quando sarà il momento del pranzo.
Porta ogni giorno con te una merendina per la pausa di 1/2 mattina.

Scontistica:
Quest’anno, causa norme per il distanziamento sociale, dobbiamo mantenere un numero chiuso
per la frequenza; in questa ottica possiamo attuare lo sconto di 10 Euro per l’eventuale
secondo fratello iscritto alla stessa settimana (e così via per gli altri fratelli).

Cosa indossare:
Capi di abbigliamento consoni con le temperature del periodo e scarpe da ginnastica.

Cosa devi portare ogni giorno nel tuo zainetto:
•
•
•
•
•
•
•

gel disinfettante
mascherina (obbligatoria in tutti gli spostamenti nel circolo, facoltativa durante le
attività sportive)
borraccia o bottiglia d’acqua ad uso personale
un berretto
eventuali creme solari
un cambio, specialmente per i più piccoli
oggetti personali (l’Associazione non risponde dello smarrimento o furto di oggetti
portati all’interno del Circolo)

alla racchetta ci pensiamo noi

IMPORTANTE:

tutta l’attività verrà svolta secondo quanto previsto dalle “Linee
guida della PAT per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 per
bambini ed adolescenti” (Delibera GP 594 dd. 16/04/2021)

Contatti e Segreteria
ASD ATA C. BATTISTI
Via Fersina 21 - TRENTO TN
Tel. 0461.921515
335.6883800 Maestro Luca Volpe (preferibilmente dalle 14 alle 19)
328.5365270 Emanuela (preferibilmente dopo le 17)
info@atatrento.it
Segreteria:
APRILE/MAGGIO dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 o su appuntamento;
GIUGNO/SETTEMBRE lunedì-mercoledì-venerdì dalle 17.00 alle 18.00 o su appuntamento

Pagamenti
➢ a mezzo POS o contanti negli orari di Segreteria
➢ a mezzo bonifico intestato a ASD Ata Battisti – Trento presso la Cassa di Trento
IBAN IT 27 M 08304 01845 000045350037

