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1- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto ‘Campi estivi’, realizzato dall’Associazione Polisportiva Dilettantistica ACQUADÊLA 

BOLOGNA, è rivolto a tutti i ragazzi/e di età compresa fra i 5 e i 11 anni, residenti nel Comune di 

Bologna. Obiettivi del nostro progetto educativo, incentrato principalmente sullo svolgimento di 

attività ludico-motorie di gruppo, sono: 

- Far passare un periodo dei ragazzi all’insegna del divertimento e della socializzazione 

- Incentrare l’attenzione sull’importanza dello sport come fonte di benessere e di educazione 

verso il rispetto della collettività e degli altri. 

 

2- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ  
 

Le attività del nostro progetto si articoleranno principalmente nei seguenti spazi: 

- Campo Antistadio “Lucchini”; 

- Palestra ACQUADÊLA all’interno dello stadio “Dall’Ara”; 

Nei suddetti spazi verranno realizzate le varie attività ludico-motorie, tra le quali: giochi individuali, 

giochi di squadra, multisport (atletica, calcio a 5, volley, pallamano, ecc…) attività di 

manipolazione e creazione, educazione all’immagine, ecc… 

L’organizzazione degli spazi, per lo svolgimento delle attività, seguirà i seguenti criteri: 

- Garantire lo svolgimento delle attività senza creare situazioni di pericolo e di confusione 

- Garantire livelli di sicurezza idonei e adeguati agli spazi disponibili 

- Preservare il benessere e la tranquillità dei ragazzi 

L’arrivo dei bambini, previsto per le 8.00, avverrà presso la palestra ACQUADÊLA (stadio 

dall’Ara); successivamente ci sarà la divisione dei ragazzi in gruppi fra gli istruttori, con un numero 

ideale di bambini per istruttore non superiore alle 10 unità (ove possibile). Una possibile 

suddivisione potrebbe essere la seguente: 

- PICCOLI AMICI (6-7 ANNI); 

- CINNI (8-11 ANNI); 

I gruppi, guidati dagli istruttori, potranno agilmente alternarsi negli spazi a disposizione, praticando 

le attività previste. Le attività mattutine si svolgeranno dalle 8.30 alle 11.45. In seguito, alle 12.30 

sarà previsto il pranzo presso la palestra dell’ACQUADÊLA. Il pranzo verrà fornito tramite un 

servizio di consegna da parte di gruppi di ristorazione esterni. La pausa pranzo durerà fino alle 

13.00/13.30; successivamente, data l’elevata temperatura, si sospenderanno le attività ludico-

motorie, in favore di un momento di riposo in ambiente chiuso, raccogliendo tutti i partecipanti 

nella palestra dell’ACQUADÊLA. 
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Le attività ludico-motorie potranno riprendere negli spazi aperti dalle 15.00/15.30, da concludere 

entro le 17.00. Entro e non oltre le 17.45, sarà previsto il recupero dei bambini e dei ragazzi da parte 

dei genitori sempre presso la palestra ACQUADÊLA (stadio Dall’Ara).  

Di seguito viene riportata la programmazione settimanale delle attività. 

  LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATTINA 
(8.15-11.45) 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

PRANZO 
(11.45-13.30) 

     

Post PRANZO 
(13.30-16.00) 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

POMERIGGIO 

(16.00-17.00) 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

attività ludiche 
al coperto 

presso palestra 
ACQUADÊLA 

attività ludico-
motorie presso 

antistadio 
Lucchini 

Tabella 1: Cronoprogramma attività settimanale 

Tale programmazione può essere soggetta a modifiche, qualora dovessero presentarsi 

impedimenti dovuti all’utilizzo dello Stadio/Antistadio Lucchini. 

 

3- DESCRIZIONE DEL MATERIALE LUDICO E ATTREZZATURA PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO 
 

Le attrezzature che verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività sono: 

- Palloni per vari sport (basket, calcio, pallavolo, palle morbide, supersantos) 

- Cinesini e coni per delimitare eventuali spazi di gioco 

- Vortex, cerchi 

- Penne, matite, colori, tutto ciò che è necessario per lo svolgimento delle attività ricreative 
 
 

4- PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE 
 

Prima dell’inizio dell’attività, l’Associazione si impegna a svolgere una serata di presentazione del 

progetto ‘Campi estivi’ in cui verranno esposte alle famiglie la modalità di svolgimento del progetto 

(programmazione settimanale, presentazione educatori, indicazione logistiche...) e le finalità del 

progetto presso la sede dell’Associazione, in via Andrea Costa 174 (Stadio Dall’Ara di Bologna). 

La data e l’orario dell’incontro verranno comunicati in fase successiva. 
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5- ORARI GIORNALIERI DI APERTURA  
 

Orario di svolgimento attività campo estivo: dalle 8:00 alle 17.00. Entro e non oltre le 17.45 sarà 

previsto il recupero dei bambini e dei ragazzi da parte dei genitori, sempre presso la palestra 

ACQUADÊLA (stadio Dall’Ara). 

 

6-  PERIODI DI APERTURA, CAPIENZE SETTIMANALI E N. DI OPERATORI IMPIEGATI 
 

Settimana Apertura 
(indicare con X 
le settimane di 

apertura) 

Capienza 

13-17 giugno X 40 

20-24 giugno X 40 

27 giugno - 1 luglio X 40 

4-8 luglio X 40 

11-15 luglio X 40 

18-22 luglio X 40 

25-29 luglio X 40 

29 agosto – 2 
settembre 

X*  

5-9 settembre             X*  

 

*In base alla disponibilità dei nostri educatori e al numero di richieste che avremo a luglio per i 

seguenti turni, valuteremo se effettuare o meno effettuare tali turni. 

 

7- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE NEI TURNI 
 

I turni di lavoro del personale saranno organizzati in base al numero di bambini presenti, in maniera 

tale da garantire un rapporto massimo istruttore/ragazzi di 1:15. 

 

8- MATERIALE INFORMATIVO DEL SERVIZIO ALLE FAMIGLIE 
 

Per ognuno dei 7 turni organizzati, verrà fornito alle famiglie, all’inizio di ogni turno, un 

cronoprogramma settimanale con indicazione delle attività svolte, luogo di svolgimento delle stesse 

e nominativo dell’educatore presente. Sia nelle settimane antecedenti all’inizio del campo estivo, sia 

durante lo svolgimento dello stesso, sarà disponibile, per qualsiasi esigenza/informazione, il 
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servizio di segreteria della nostra associazione (dalle ore 16.30 alle 20.00 circa). I giorni di apertura 

della segreteria nel periodo estivo verranno comunicati in fase successiva. 

 

9- QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Prospetto Costi Campi Estivi 2022 (SOCI ACQUADELA) 

1° settimana 90 € 

2° settimana 80 € 

3° settimana 80 € 

4° settimana 80 € 

5° settimana 80 € 

6° settimana 80 € 

7° settimana 80 € 

 

Prospetto Costi Campi Estivi 2022 (NON SOCI ACQUADELA) 

 Iscrizione entro 15 maggio 2022 Iscrizione dopo il 15 maggio 2022 

1° settimana 90 € 100 € 

2° settimana 80 € 90 € 

3° settimana 80 € 90 € 

4° settimana 80 € 90 € 

5° settimana 80 € 90 € 

6° settimana 80 € 90 € 

7° settimana 80 € 90 € 

 

 

10- MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

L’iscrizione del proprio figlio/a al centro estivo si potrà eseguire tramite le seguenti due procedure: 

PROCEDURA ON LINE 

La procedura on line consiste nella compilazione del form riportato al seguente link 

(www.acquadela.it – sezione campi estivi), allegando i documenti di seguito indicati: 

- moduli di autorizzazione al ritiro minore, autorizzazione uscite, autocertificazione stato di 

salute (moduli scaricabile direttamente nella sezione dei centri estivi del sito internet 

www.acquadela.it) 

- Modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali/fotografia-video (modulo scaricabile 

direttamente nella sezione dei centri estivi del sito internet www.acquadela.it) 

- Certificato di sana e robusta costituzione (Libretto dello sportivo) 

Per il completamento della procedura, si dovrà allegare anche la ricevuta di pagamento della quota 

di iscrizione. 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire: 

http://www.acquadela.it/
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- tramite bonifico bancario IT78X0306902487074000011816 intestato ad APD ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA ACQUADELA. Nella causale del pagamento dovra’ essere indicato NOME, 

COGNOME del ragazzo/a iscrtto/a seguito dalla dicitura ‘ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2022’. 

ISCRIZIONE IN SEGRETERIA 

La procedura di iscrizione dei propri figli al campo estivo consiste nella compilazione e nella 

consegna in segreteria della presente documentazione: 

- Modulo di iscrizione interamente firmato e compilato 

 

- Copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (nel caso di pagamento con 

bonifico) 

- moduli di autorizzazione al ritiro minore, autorizzazione uscite, autocertificazione stato di 

salute (modulo scaricabile direttamente nella sezione centri estivi del sito internet 

www.acquadela.it) 

- Modulo autorizzazione al trattamento dei dati personali/fotogtafia-video (modulo scaricabile 

direttamente nella sezione centri estivi del sito internet www.acquadela.it) 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile: 

- Presso la segreteria ACQUADÊLA 

- Sul sito www.acquadela.it – sezione campi estivi 

- Se richiesto, sarà possibile ricevere il modulo via email, scrivendo all’indirizzo: 

campiestivi.acquadela@gmail.com 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà avvenire: 

- direttamente in segreteria, in contanti o con bancomat 

- tramite bonifico bancario IT78X0306902487074000011816 intestato ad APD ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA ACQUADELA. Nella causale del pagamento dovra’ essere indicato NOME, 

COGNOME del ragazzo/a iscrtto/a seguito dalla dicitura ‘ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI 2022’. 

L’iscrizione al turno desiderato e il pagamento della relativa quota deve avvenire entro e non oltre 

il giovedì antecedente l’inizio del primo turno di partecipazione.  

N.B.: nel caso di iscrizione entro le scadenze previste dalle tariffe agevolate (15 maggio 2022), al momento 

dell’iscrizione dovrà essere versata almeno una quota settimanale  

11- RECUPERO TURNO 
 

Nel caso di assenza per motivi di salute (comprovata dalla presentazione di un certificato medico) 

sarà possibile recuperare la settimana di assenza nei turni successivi. 

12-  MODALITÀ DI PRESIDIO DEL CICLO QUOTIDIANO DI PULIZIA 
 

La pulizia dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività verrà garantita da personale 

volontario dell’associazione, nelle ore di non svolgimento delle attività. 

http://www.acquadela.it/
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13- MODALITÀ DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI PASTI  
 

La forniturà dei pasti sarà gestita all’interno della nostra palestra, tramite la consegna di pasti a 

domicilio da parte di servizi di ristorazione esterni. Il menù settimanale tipo, che sarà adattato 

settimanalmente alle varie esigenze, sarà il seguente: 

  Lunedì Martedì 
Mercole

dì 
Giovedì Venerdì 

PRIMO 
PASTA OLIO E 
PARMIGIANO  

PASTA 
POMODORO E 

BASILICO 
PIZZA PASTA AL PESTO 

RISO IN 
BIANCO/POMODO

RO 

SECONDO 
 

COTOLETTA e 
PANE  

HAMBURGER DI 
POLLO 

// 

PETTO DI 
POLLO/CROCCHET

TE DI POLLO E 
PANE 

TACCHINO ALLA 
PIZZAIOLA E PANE 

CONTORNO 
INSALATA/VERDU

RE 
INSALATA/VERDU

RE 
PATATIN

E 
INSALATA/VERDU

RE 
INSALATA/VERDUR

E 

PANE/FRUTTA SI SI SI SI SI 

Tabella 2: Menù settimanale 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari dovranno essere indicate nella fase di iscrizione nel 

modulo ‘autocertificazione stato di salute’ 

 

14- CONTATTI 
 

INFO GESTORE E ISCRIZIONI  

ACQUADÊLA APD, via Andrea Costa 174 (c/0 

stadio Dall’Ara) Bologna – TEL. 051/435610 – fax 

051/6141266 – email 

campiestivi.acquadela@gmail.com web: 

www.acquadela.it 

Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì, 16.30-

20.00.  
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