Circolo NOI “S. Zeno” i.p. - APS
Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle

E…STATE CON NOI - Anno 2022
OGGETTO: SUMMER SPORT
E anche quest’anno ri-partiamo dal Summer. Proprio così: ci alleniamo un po’ per arrivare preparati al
Grest di luglio. Orario: 8.00 – 12.00. Abbigliamento comodo/sportivo, soprattutto a seconda della
giornata. Scarpe da ginnastica (NO sandali o infradito). Non far mancare un cappello. Ogni bambino
porti con sé uno zaino dove poter mettere la propria merenda, una bevanda e qualche altro accessorio
personale (p.e. un asciugamano). Il bar è in funzione (non proprio dal primo giorno) durante la pausa
per chi avesse bisogno di una bevanda fresca, un gelato o qualche snack.

La scansione della giornata sarà la seguente: ore 8.30 primo sport; ore 9.15 secondo sport; ore
10.00 pausa; ore 10.20 terzo sport; ore 11.05 quarto sport; ore 11.50 conclusione e preghiera; ore
12.00 saluti.
RISPARMIO FISCALE: Le ricevute del Summer Sport ai fini della detrazione fiscale possono essere
richieste in segreteria NOI su apposito modulo, indicando la persona che usufruirà del beneficio e il suo
codice fiscale. Ricordo però che il pagamento deve avvenire esclusivamente mediante bonifico, indicando
nella causale il cognome e nome del ragazzo e l’attività svolta (Summer sport).
TEMPO PROLUNGATO: chi si ferma fino alle 16.00 può portare sempre con sé il libro dei compiti per
le vacanze: sarà riservato occasionalmente un piccolo spazio di tempo per fare qualche pagina di
esercizi. E’ possibile fermarsi al parco oltre l’orario delle 16.00, anche se non sempre sarà garantita la
sorveglianza.
Chi avesse da segnalare qualcosa contatti il sig. Federico Segala (3208528587)
o Andrea Gianello (3474245139)

Riprenderemo se possibile le uscite settimanali, in piscina o altrove, facendo attenzione alle
condizioni climatiche ed alle disposizioni sanitarie.

Le date:
inizio: lunedì 13 giugno
durata: 4 settimane
festa finale: venerdì 8 luglio in serata.

STRUTTURA DEL SUMMER SPORT 2022
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI: i ragazzi saranno divisi per età, possibilmente in 4 gruppi, che
ruoteranno su 4 sport giornalieri, guidati da altrettanti istruttori.
Ecco un programma di massima (soggetto a modifiche):
LUNEDI’ 13
Pattinaggio
Calcio (Tommaso)
Softball (Giacomo)
Pallavolo (Chiara)

MARTEDI’ 14
Scacchi
Pallamano - Cri
Basket (Tommaso)
Parcogym

LUNEDI’ 20
Pattinaggio
Parcogym
Pallavolo (Chiara)
Calcio (Tommaso)

MARTEDI’ 21
Scacchi
Pallamano - Cri
Basket (Tommaso)
Rugby (Giacomo)

LUNEDI’ 27
Pattinaggio
Parcogym
Pallavolo (Chiara)
Calcio (Tommaso)

MARTEDI’ 28
Scacchi
Pallamano - Cri
Basket (Tommaso)
Badmington

MERCOLEDI’ 29

LUNEDI’ 4
Pattinaggio
Parcogym
Badmington
Tamburello

MARTEDI’ 5
Scacchi
Pallamano - Cri
Softball
Basket (Tommaso)

MERCOLEDI’ 6

MERCOLEDI’ 15

SCHERMA
L – XL
KING ROCK
S
Pallavolo (B)
Calcio (Tommaso)
MERCOLEDI’ 22

SCHERMA
S-M
KING ROCK
XL
Calcio (Tommaso)
Softball (Giacomo)

PISCINA
(S. Giorgio)

PISCINA
(Pico Verde)

GIOVEDI’ 16
SCHERMA
S-M
KING ROCK
L
Pallavolo (B)
Rugby (Giacomo)

VENERDI’ 17
Rugby (M)
Basket (Moreno)
Pallavolo (Chiara)
Softball (Giacomo)

GIOVEDI’ 23
SCHERMA
L – XL
KING ROCK
M
Pallavolo (Chiara)
Softball (Giacomo)

VENERDI’ 24
Rugby (M)
Basket (Moreno)
Pallavolo (Chiara)
Tocatì

GIOVEDI’ 30
Softball
Basket (Tommaso)
Tamburello
Badmington

VENERDI’ 1
Rugby (M)
Tennis
Calcio (Tommaso)
Basket (Moreno)

GIOVEDI’ 7
Pallavolo (F)
Basket (Tommaso)
Softball
Tamburello

VENERDI’ 8
Rugby (M)
Tennis
Basket (Moreno)
Tamburello
(a Povegliano)

IL GIORNO DEL PATTINAGGIO E’ NECESSARIO AVERE CON SE’ I PATTINI
(ALMENO CHI HA DICHIARATO DI AVERLI)
perché ne abbiamo disponibili per il prestito solamente un certo numero.
Cercheremo di soddisfare il più possibile coloro che non li hanno e
che hanno indicato il numero di scarpa sul foglio iscrizione.
Sarebbe inoltre consigliato avere il caschetto, anche quello usato per la bicicletta:
chi l’avesse, lo porti con sé, e noi semmai, dopo la prima lezione,
proveremo a capire se e quanti acquistarne per metterli a disposizione.
Raccomandazione: mettete il nome su ogni cosa che portate,
anche semplicemente su una etichetta adesiva (pattini, accessori, caschetto…). Grazie.

Nogarole Rocca, 02/06/2022

