
La Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura e lo Sport desidera
illustrare ai genitori, per agevolarli nella loro scelta, varie iniziative che
verranno attivate nel corso dell’estate.

Tali esperienze formative, rivolte ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14
anni, sono state organizzate dal Dipartimento Istruzione, dall’Istituto
Musicale Sammarinese e da diverse Federazioni ed Associazioni
Sportive.

Le proposte che vengono presentate intendono offrire ai nostri giovani
un’occasione per trascorrere del tempo insieme ai loro coetanei,
apprendere la lingua inglese e i linguaggi dell’arte, dedicarsi allo sport
preferito o avvicinarsi ad uno nuovo.

Buona estate a tutti!

SEGRETERIA DI STATO
PER L’ ISTRUZIONE E LA CULTURA E L’UNIVERSITA’, 

LA  RICERCA, L’INFORMAZIONE, LO SPORT, L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA  E I RAPPORTI CON L’A.A.S.S.



Centri Estivi organizzati dal Dipartimento Istruzione 
per alunni della Scuola Infanzia

Cordinatore Centri Estivi: Ugolini Monica
Tel.: 0549.887171
Fax.: 0549.885787
E-mail: centriestivi@pa.sm

I Centri Estivi, riservati ai bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia, saranno aperti dal 24
giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, e avranno come sfondo integratore l’arte nelle sue molteplici
forme.

Durante ogni modulo i bambini e le bambine svolgeranno un percorso educativo tra musica, danza, teatro,
cinema, pittura, scultura e letteratura, durante il quale saranno accompagnati ad osservare, guardare,
esplorare, conoscere, sulle ali della fantasia, dell’immaginazione, delle emozioni e della creatività. In un
divertente gioco autentico, potranno scoprire che i colori, le forme, i suoni, i materiali, attraverso il nostro
essere e il nostro fare, possono essere condivisi e divenire fonte di piacere, che in noi e nell’altro si
rinnova.

I Centri Estivi verranno attivati nelle sedi, nei periodi e secondo gli orari indicati nella sottostante tabella.

Periodo Sedi Scuola Infanzia o Elementare Orari

24/6 - 5/7

Borgo Maggiore, Ca’ Ragni 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, 
Falciano, Murata 8:00 -14:45

8/7 - 19/7

Borgo Maggiore, Ca’ Ragni 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, 
Falciano, Murata 8:00 -14:45

22/7 - 2/8

Borgo Maggiore, Ca’ Ragni 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, 
Falciano e  Murata 8:00 -14:45

5/8 - 16/8
Borgo Maggiore, Ca’ Ragni 8:00 -18:00

Murata, Falciano 8:00 -14:45

19/8 - 30/8
Borgo Maggiore, Ca’Ragni 8:00 -18:00

Murata e Falciano 8:00 -14:45
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Le strutture di Borgo Maggiore, Ca’ Ragni, e Falciano accoglieranno unicamente bambini e bambine
della Scuola dell’Infanzia, mentre le sedi di Acquaviva, Chiesanuova, Faetano e Murata ospiteranno
anche alunni della Scuola Elementare.

I Centri Estivi verranno aperti con un numero minimo di 25 iscrizioni. Il prolungamento di orario fino
alle ore 18:00, nelle sedi di Borgo Maggiore e Ca’ Ragni sarà previsto qualora vi siano almeno 15
richieste, corredate da certificazione di lavoro di entrambi i genitori, che attestino un orario di servizio
protratto oltre le ore 14:45.

In caso di necessità, comprovata da apposita documentazione, i bambini avranno la possibilità di
accedere alla struttura dalle 7:45; sino all'arrivo dell'animatore, previsto per le ore 8:00, sarà cura del
personale non docente provvedere alla sorveglianza.

Per effettuare l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito modulo
dal sito: www.istruzioneecultura.sm, compilarlo in tutte le sue parti e:

 inviarlo dal 26 MARZO al 5 APRILE tramite mail a centriestivi@pa.sm o fax al 
numero  0549-885787

 oppure consegnarlo a mano entro il 5 aprile presso il Coordinamento Centri
Estivi, Contrada Omerelli 23, San Marino nei seguenti orari:
lunedì e martedì 8:30-12:30/13:30–17:30;
mercoledì-giovedì-venerdì 8:30/14:00

E’ possibile iscriversi ai Centri Estivi per un periodo minimo di 2 settimane, con la corresponsione 
delle seguenti rette:

Per un modulo di 2 settimane
ORARIO

8:00-14:45

ORARIO

8:00-18:00

Quota di iscrizione per un figlio € 100,00 € 140,00

Quota di iscrizione per più figli € 85,00 € 110,00

Quota per la refezione € 42,00 (merenda esclusa) € 45,00 (merenda inclusa)

Il Coordinamento dei Centri Estivi, al momento dell’iscrizione, rilascerà i bollettini per il pagamento delle
quote, a coloro che non hanno delega bancaria, da effettuarsi presso gli Istituti Bancari.

All’importo complessivo verrà aggiunta l’imposta di bollo di € 10,00 (dovuta per la presentazione di
richieste agli uffici pubblici), qualora non sia stata applicata marca di pari valore alla domanda
d’iscrizione.

I bollettini pre-compilati per il pagamento dovranno essere effettuati a partire dal 16 aprile ed entro e
non oltre il 30 aprile 2019 presso qualsiasi sportello bancario. Il mancato pagamento entro tale data
comporterà l'annullamento dell'iscrizione.

La mancata frequenza dell'intero modulo del Centro Estivo per malattia o altro impedimento, non darà
diritto al rimborso della quota versata per l'iscrizione, poiché l’assunzione degli animatori avverrà
proporzionalmente al numero dei bambini iscritti.
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Centri Estivi organizzati dal Dipartimento Istruzione 
per alunni della Scuola Elementare

Cordinatore Centri Estivi: Ugolini Monica
Tel.: 0549.887171
Fax: 0549.885787
E-mail: centriestivi@pa.sm

I Centri Estivi, riservati ai bambini e alle bambine della Scuola Elementare, saranno aperti dal 24
giugno al 30 agosto, dal lunedì al venerdì, e avranno come sfondo integratore l’arte nelle sue molteplici
espressioni.

Durante ogni modulo i bambini e le bambine svolgeranno un percorso educativo tra musica danza, teatro,
cinema, pittura, scultura e letteratura, durante il quale saranno accompagnati ad osservare, guardare,
esplorare, conoscere, sulle ali della fantasia, dell’immaginazione, delle emozioni e della creatività. In un
divertente gioco autentico, potranno scoprire che i colori, le forme, i suoni, i materiali, attraverso il nostro
essere e il nostro fare, possono essere condivisi e divenire fonte di piacere, che in noi e nell’altro si
rinnova.

I Centri Estivi verranno attivati nelle sedi, nei periodi e secondo gli orari indicati nella sottostante tabella.

Periodo Sedi Scuola Elementare o Infanzia Orari

24/6 - 5/7

Cailungo, Dogana 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Murata 8:00 -14:45

8/7 - 19/7

Cailungo, Dogana 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Murata 8:00 -14:45

22/7 - 2/8

Cailungo, Dogana 8:00 -18:00

Acquaviva, Chiesanuova, Faetano, Murata 8:00 -14:45

5/8 - 16/8
Cailungo, Dogana 8:00 -18:00

Murata 8:00 -14:45

19/8 - 30/8
Cailungo, Dogana 8:00 -18:00

Murata 8:00 -14:45

Le strutture di Cailungo e Dogana accoglieranno unicamente bambini e bambine della Scuola
Elementare, mentre le sedi di Acquaviva, Chiesanuova, Faetano e Murata ospiteranno anche alunni della
Scuola dell’Infanzia.

I Centri Estivi verranno aperti con un numero minimo di 25 iscrizioni. Il prolungamento di orario fino alle
ore 18:00, nelle sedi di Cailungo e Dogana sarà previsto qualora vi siano almeno 15 richieste, corredate
da certificazione di lavoro di entrambi i genitori, che attestino un orario di servizio protratto oltre le ore
14:45.

In caso di necessità comprovata da apposita documentazione, i bambini avranno la possibilità di accedere
alla struttura dalle 7:45; sino all'arrivo dell'animatore, previsto per le ore 8:00, sarà cura del personale
non docente provvedere alla sorveglianza.
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Per effettuare l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito modulo
dal sito: www.istruzioneecultura.sm, compilarlo in tutte le sue parti e

 inviarlo dal 26 MARZO al 5 APRILE tramite mail a centriestivi@pa.sm o fax al 
numero  0549-885787

 oppure consegnarlo a mano entro il 5 aprile presso il Coordinamento Centri
Estivi, Contrada Omerelli 23, San Marino nei seguenti orari:
lunedì e martedì 8:30-12:30/13:30–17:30;
mercoledì-giovedì-venerdì 8:30/14:00

E’ possibile iscriversi ai Centri Estivi per un periodo minimo di 2 settimane, con la corresponsione 
delle seguenti rette:

Per un modulo di 2 settimane
ORARIO

8:00-14:45

ORARIO

8:00-18:00

Quota di iscrizione per un figlio € 100,00 € 140,00

Quota di iscrizione per più figli € 85,00 € 110,00

Quota per la refezione € 42,00 (merenda esclusa) € 45,00 (merenda inclusa)

Il Coordinamento Centri Estivi, al momento dell’iscrizione, rilascerà i bollettini per il pagamento delle
quote a coloro che non hanno delega bancaria, da effettuarsi presso gli Istituti Bancari.

All’importo complessivo verrà aggiunta l’imposta di bollo di € 10,00 (dovuta per la presentazione di
richieste agli uffici pubblici) qualora non sia stata applicata marca di pari valore alla domanda d’iscrizione.

I bollettini pre-compilati per il pagamento dovranno essere effettuati a partire dal 16 aprile ed entro e non
oltre il 30 aprile 2019 presso qualsiasi sportello bancario. Il mancato pagamento entro tale data
comporterà l'annullamento dell'iscrizione.

La mancata frequenza dell'intero modulo del Centro Estivo per malattia o altro impedimento, non darà
diritto al rimborso della quota versata per l'iscrizione, poiché l’assunzione degli animatori avverrà
proporzionalmente al numero dei bambini iscritti.
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Centro Estivo in lingua inglese organizzato dal Dipartimento Istruzione 
in collaborazione con la British School

per alunni della Scuola Elementare

British Schools

Tel.: 333.1259169 E-mail: info@britishschools.org

Per l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito modulo
dal sito: www.istruzioneecultura.sm, compilarlo in tutte le sue parti e

 inviarlo dal 26 MARZO al 5 APRILE tramite mail a centriestivi@pa.sm o fax al numero    
0549-885787
 oppure consegnarlo a mano entro il 5 aprile presso il Coordinamento Centri Estivi,
Contrada Omerelli 23, San Marino nei seguenti orari:
lunedì e martedì 8:30-12:30/13:30–17:30;
mercoledì-giovedì-venerdì 8:30/14:00

La retta per la refezione scolastica ammonta ad € 42,00 ogni due settimane.
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Centro Estivo in lingua inglese organizzato dal Dipartimento Istruzione 
in collaborazione con la British School

per alunni della Scuola Media

Per l’iscrizione è necessario scaricare l’apposito modulo
dal sito: www.istruzioneecultura.sm, compilarlo in tutte le sue parti e

 inviarlo dal 26 MARZO al 5 APRILE tramite mail a centriestivi@pa.sm o fax al numero  
0549-885787

 oppure consegnarlo a mano entro il 5 aprile presso il Coordinamento Centri Estivi, Contrada
Omerelli 23, San Marino nei seguenti orari:
lunedì e martedì 8:30-12:30/13:30–17:30;
mercoledì-giovedì-venerdì 8:30/14:00

British Schools

Tel.: 333.1259169 E-mail: info@britishschools.org
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Centro Estivo Organizzato dall’Istituto Musicale Sammarinese
Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare

Istituto Musicale Sammarinese
Tel.: 0549.883103
E-mail: info@ims.sm

Il Centro Estivo “Let’s Music”, organizzato
dall’Istituto Musicale Sammarinese, è
riservato ai bambini che nell’anno scolastico
2018/2019 hanno frequentato la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Elementare.
Sotto la guida degli insegnanti dell’Istituto
Musicale, i bambini potranno avvicinarsi alla
musica e al suo linguaggio in modo creativo e
divertente, vivendo esperienze collettive di
gioco vocale, corporeo e strumentale e
cimentandosi in laboratori musicali,
costruzione di strumenti con materiali di
riciclo e tanto altro ancora.
Il Centro Estivo sarà aperto dal 24 giugno al
19 luglio 2019, dal lunedì al venerdì, con
orario dalle 8:00 alle 14:45 e si svolgerà
presso la Scuola dell’Infanzia "La Margherita"
di Città, in via Dabrowski n.1.
Il costo di iscrizione al Centro Estivo Let's
Music è di € 105,00 a settimana ed è
comprensivo del servizio di refezione.
Si precisa che ogni bambino potrà essere
iscritto al massimo a due moduli (2
settimane); ogni modulo prevede al massimo
la partecipazione di 25 bambini.
Qualora il numero di richieste fosse superiore
al numero massimo prefissato, i bambini
saranno accolti in base all’ordine cronologico
di iscrizione.

Modalità d’iscrizione: dal 18 marzo 2019 sarà possibile effettuare una pre-iscrizione on-line (dalle
ore 14:00 verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto Musicale Sammarinese il modulo). In base all’ordine di
arrivo delle domande verrà stilata una graduatoria per ogni settimana di centro estivo. I primi 25 iscritti di
ogni settimana verranno contattati via e-mail per il perfezionamento dell’iscrizione mediante la
compilazione della modulistica cartacea e il pagamento della quota. In caso di rinuncia o di non
completamento dell’iscrizione nei termini previsti verranno inseriti gli iscritti in lista d’attesa in ordine di
graduatoria.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Istituto Musicale all’indirizzo www.ims.sm.
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Federazione Pallacanestro
Oscar Valentini tel.: 33.3617850  Segreteria: tel.: 0549.885691/333.4717789     
E-mail: fsp@omniway.sm

Durante le settimane del Centro Estivo l'accoglienza verrà effettuata presso la Palestra “Umberto Briganti”
di Fonte dell’Ovo dalle ore 8:00 alle ore 9:00. Successivamente i bambini verranno suddivisi in gruppi
omogenei per età e inizieranno le attività inerenti al basket. Due volte a settimana i bambini svolgeranno
le attività in lingua inglese.

Alle ore 10:30 é prevista la merenda.

Dalle ore 11:30 ci sarà la possibilità di ritirare i bambini che non si fermano per pranzo; mentre coloro
che pranzeranno al Centro Estivo consumeranno il pasto in palestra. Il menù prevede piatti sostitutivi per
coloro che hanno allergie oppure intolleranze alimentari specificate e segnalate al momento dell'iscrizione.

Dalle 13:30 alle ore 14:00 si terrà un momento di gioco libero e dalle 14:00 fino alle 16:00 (orario di
uscita) si svolgeranno giochi a squadre.

E’ previsto anche un servizio di trasporto con partenza dal Multieventi Sport Domus alle ore 7:30 e ritorno
alle ore 16:00 da Fonte dell'Ovo senza tappe intermedie.

Costo dalle 8:00 alle 12:00 € 75,00 a settimana
Costo dalle 8:00 alle 16:00 € 105,00 a settimana
Costo dalle 8:00 alle 12:00 € 140,00 due settimane
Costo dalle 8:00 alle 16:00 € 200,00 due settimane

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni.

Per le iscrizioni rivolgersi alla Federazione Pallacanestro.
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Federazione Nuoto San Marino

Segreteria: tel.: 0549.885637     
E-mail: fsn@omniway.sm

Il Centro Estivo è rivolto agli alunni e alle alunne dai 4 ai 14 anni.

L’accoglienza da parte del personale incaricato sarà dalle 7:30 alle ore 8:30, le attività si svolgeranno
durante la mattinata dalle 8:30 alle ore 12:30 con una merenda dalle 10:00 alle ore 10:30.

La prima uscita è prevista dalle 12:30 alle ore 13:00.

Il pranzo dalle 13:00 alle ore 14:00.

La seconda uscita dalle 14:00 alle ore 15:00.

L’attività pomeridiana riprenderà alle 15.00 e continuerà sino alle 16.30.

Il Centro Estivo termina alle ore 16.30.

I bambini verranno suddivisi in gruppi, per fasce d’età. A ogni bambino verrà consegnato un kit che
comprende, maglietta, cappellino e zaino del colore del gruppo di appartenenza.
Ogni giorno, durante la mattinata, verranno effettuate 3 attività diverse e un’attività nel pomeriggio per
coloro che rimarranno fino alle 16.30.
Le attività che si alterneranno durante le settimane sono le seguenti:

• Attività sportiva in acqua: nuoto, pallanuoto, surf,canoa, tuffi;
• Attività sportiva all’esterno ed interno della struttura: calcio, basket, beach volley, tennis, tiro
con l’arco, ballo, laboratorio, giochi di una volta, bootcamp, cucina, etc.

Sono previste 1 o 2 escursioni a settimana (mare, fattoria didattica, parchi avventura e/o gonfiabili a San
Marino, parco giochi della Riviera ect.).

Ogni settimana verrà esposto in bacheca e sull’APP della Federazione San Marino Nuoto il programma
delle attività svolte per ogni singolo gruppo.

Costo dalle 8:00 alle 15:00 € 65,00 a settimana
Costo dalle 8:00 alle 15:00 € 110,00 due settimane
Costo dalle 8:00 alle 15:00 € 150,00 tre settimane
Costo dalle 8:00 alle 15:00 € 180,00 quattro settimane
Costo dalle 8:00 alle 15:00 € 210,00 cinque settimane

Sconto fratelli: 10% secondo figlio, 15% terzo figlio
Pranzo € 5,50 al giorno
Pomeriggio fino alle 16.30 supplemento di € 5,00 al giorno oppure di € 15,00 a settimana

Le iscrizioni saranno aperte dal 2 aprile (solo per i tesserati) e dal 4 aprile per tutti gli altri, fino ad
esaurimento posti. Rivolgersi alla segreteria della Federazione Nuoto San Marino.
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Federazione Tennis San Marino
Segreteria: tel.: 0549.990578     
E-mail: fst@omniway.sm

Nella quota è incluso il servizio di trasporto, sia in andata che al ritorno:

ANDATA: Il pulmino partirà dalla Piazza di Falciano alle ore 07:30 per arrivare al Centro
Tennis alle ore 08:15 circa, prevedendo fermate a richiesta secondo il percorso ATI (lungo la
superstrada).

RITORNO: Il pulmino partirà dal Centro Tennis alle ore 14:30 per arrivare a Falciano alle
ore 15:15 circa facendo il percorso inverso.

All’interno del pulmino ci sarà sempre un collaboratore incaricato che seguirà i ragazzi durante tutto il
percorso.

Per chi si fermerà fino alle ore 16:30, oltre alle attività sportive, ci sarà la possibilità (su richiesta ed a
pagamento), di avere un insegnante di supporto con il compito di seguire i bambini nello svolgimento
dei compiti estivi.
Ogni venerdì alle ore 11:30 circa, ci saranno le premiazioni delle varie gare disputate dai ragazzi durante 
la settimana. 

Costo dalle 8:15 alle 13:00 € 60,00 a settimana.
Costo dalle 8:15 alle 14:30 (con pranzo incluso) € 80,00 a settimana.
Costo dalle 8:15 alle 16:30 (con pranzo incluso) € 95,00 a settimana
Ogni 3 settimane la quarta è gratuita.

Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria Federazione Tennis.

Durante le settimane del Centro Estivo,
l’accoglienza è prevista dalle 08:00
alle ore 08:30 presso il gazebo posto
all’ingresso del Centro Tennis.
Ai bambini verrà consegnato il Kit
d’abbigliamento Day Camp e saranno
divisi in gruppi omogenei, per svolgere
varie attività quali: tennis, pallavolo,
basket, atletica leggera e tante altre
attività ludiche.

Alle 10:30 è prevista una piccola
merenda servita sotto il gazebo e di
seguito proseguiranno le attività
previste.
I bambini pranzeranno tutti insieme al
ristorante Montecchio e saranno seguiti
dal personale incaricato, il menù
varierà ogni giorno e saranno tenute in
considerazione qualsiasi tipo di allergie
ed intolleranze alimentari.

Il centro estivo è rivolto ai ragazzi e alle 
ragazze dai 6 ai 14 anni.
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Società Sportiva Ginnastica San Marino      
Tel.: 335.8490677        
E-mail: ginnasticasanmarino@gmail.com

Durante le settimane del Centro Estivo
l’accoglienza è prevista dalle ore 8:15 alle ore
8:45.
Le bambine saranno accolte dalle allenatrici
presso la palestra di riferimento per tutto il
periodo del Centro Estivo a cui saranno iscritte
(Palestra Ex Mesa o Palestra 1° piano Multieventi).
In caso di necessità lavorative dei genitori, sarà
possibile accordarsi per un ingresso anticipato.

Alle 12:30 sarà consumato il pranzo (compreso nella quota settimanale) all’interno di una zona
dedicata al primo piano del Multieventi Sport Domus.
Il pranzo, fornito dal Bar/Tavola calda del Multieventi Sport Domus, comprenderà un primo piatto, un
secondo leggero, contorno e acqua.
Alle 13:30 riprenderanno i giochi per la coordinazione motoria con i piccoli attrezzi (fune, cerchio, palla,
nastro e clavette) volti allo sviluppo di tutti gli schemi motori di base e giochi con la musica.
Alle 14:30 Prima uscita (per chi opterà per l’orario breve) mentre, per chi opterà per l’orario lungo,
potrà dedicare un po’ di tempo allo svolgimento in autonomia dei compiti estivi (per le più piccole
attività grafico pittoriche). Si precisa che i compiti verranno svolti con la vigilanza delle allenatrici, alle
quali potranno ovviamente rivolgersi in caso di necessità.
Alle 15:30 riprenderà l’attività sportiva con percorsi motori specifici, esercizi individuali e a coppie,
studio di semplici elementi di pre-acrobatica.
Alle 16:30 si svolgerà la merenda fornita dalle famiglie.
Alle 17:00 ancora attività sportiva con utilizzo dei piccoli attrezzi per favorire lo sviluppo della lateralità
e della coordinazione oculo-manuale.
Alle 18:00 è prevista l’uscita.
In caso di ritiro da parte di persone diverse dai genitori, sarà necessario comunicare il nominativo alle
allenatrici al momento dell’arrivo al mattino.

Note: E’ necessario il certificato medico.
Nella quota settimanale è compresa l’acqua da bere (non sarà necessario dotare le bambine di
bottigliette).
Si raccomanda un abbigliamento comodo (pantaloncini, maglietta, calzini corti di cotone e scarpe da
ginnastica). Non è richiesta attrezzatura particolare. Chi fosse in possesso dei piccoli attrezzi della
ritmica (palla, fune, ecc.) può portarli con sé.
A tutte le partecipanti verrà consegnato un piccolo omaggio.

Costo dalle 8:15 alle 14:30 € 100,00 a settimana.
Costo dalle 8:15 alle 18:00 € 120,00 a settimana
Quota assicurativa € 15,00 – Sconto € 10,00 per sorelle

Per le iscrizioni inviare mail a: ginnasticasanmarino@gmail.com

Alle 8:45 inizieranno le attività e i giochi di
gruppo organizzati dalle allenatrici e volti ad
incentivare la socializzazione e la conoscenza tra
le bambine.
Alle 10:00 sarà prevista la consumazione di una
piccola merenda leggera che dovrà essere fornita
dalla famiglia.

Alle 10:30 inizierà l’attività sportiva incentrata principalmente sulla ginnastica ritmica, inoltre saranno
previste anche lezioni di danza (classica e moderna) e balli di gruppo.

Il centro estivo è aperto dal 17 giugno al 2
agosto e dal 26 agosto al 13 settembre ed è
rivolto alle bambine dai 5 agli 11 anni.
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Associazione Sportiva Mya Gym      
Tel.: 366.2554773
E-mail: mygym@hotmail.it

La giornata tipo del Centro Estivo è
così organizzata:

Accoglienza
Riscaldamento di ginnastica ritmica
Maneggio attrezzi (fune, palla,
clavette, nastro, cerchio).
Pranzo
Attività e giochi vari con musica
anche in lingua inglese, danza.

I turni sono della durata di una settimana.

Costo dalle 8:00 alle 12:10 € 90,00 (senza pranzo) a settimana
Costo dalle 8:00 alle 14:30 € 105,00 (con pranzo) a settimana
Costo dalle 8:00 alle 17:00 € 120,00 (con pranzo) a settimana
Quota assicurativa € 15,00 per i non tesserati 
Sconto € 10,00 sulla quota della seconda figlia iscritta

I turni dei Centri Estivi saranno attivati al raggiungimento di un minimo d’iscritti.
In caso di rinuncia saranno rimborsati solo i pasti.

Le iscrizioni saranno aperte dal 11/3 al 3/5 inviando una mail a myagym@hotmail.it
Per informazioni telefonare dalle 13:00 alle 19:00 al 366 2554773 oppure 338 9053841

Orario centro estivo dalle 8:00 alle 17:00 con possibilità:

1° uscita (senza pranzo) dalle 11:50 alle ore 12:10
2° uscita (dopo pranzo) dalle 14:00 alle ore 14:30

3° uscita dalle 16:30 alle ore 17:00

Il Centro Estivo di ginnastica ritmica
è rivolto alle bambine dai 4 agli 11
anni e vuole offrire, a tutte le sue
partecipanti, attività incentrate sulla
ginnastica, in particolare negli aspetti
riguardanti la ritmica; vuole far
provare l’utilizzo e le prime nozioni di
maneggio degli attrezzi utilizzati in
questo sport: fune, palla, clavette,
nastro, cerchio; il tutto fatto in
armonia con la musica.
Il Centro Estivo sarà tenuto da
istruttrici di ginnastica ritmica e
danza.
Una parte della giornata sarà
dedicato anche a tempo libero e
giochi con la musica, anche in lingua
inglese, oltre che provare i primi
passi di danza.
Tutte le attività della settimana
serviranno anche per preparare un
piccolo spettacolo che sarà
presentato ai genitori.
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Federazione Judo San Marino  
Tel.: 347.0079454
E-mail:federazione.judo@omniway.sm

ll Centro Estivo sportivo è rivolto alle ragazze e ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, avrà una
durata di 3 settimane, e si terrà presso la Palestra C.O.N.S. e la sede Federale “Ex-Mesa”di Serravalle.
Durante ogni settimana ci sarà un tecnico federale affiancato dagli atleti più importanti della federazione.

I bambini e le bambine potranno accedere al Centro Estivo dalle 8:30 alle ore 9:00, momento in cui
verranno fatti giochi di accoglienza, conoscenza e risveglio muscolare.

Dalle 9:30 alle ore 11:00 si svolgeranno le varie attività in base al periodo selezionato:
Dal 17 al 21 giugno Responsabile Silvia Marocchi (Judo)
Dal 24 al 28 giugno Responsabile Josef Raggini (Lotta)
Dal 1 al 5 luglio Monica Moroni (Aikido)

Verso le ore 11:00 è prevista la consumazione di una merenda presso le sale della palestra a disposizione
dalla Federazione (con frutta, yogurt e succhi di frutta), con la supervisione dei tecnici.

Verso le ore 11:30 riprenderanno le varie attività proposte:

Attività ludico motoria, interna o esterna al centro sportivo, in funzione del numero e della tipologia dei
ragazzi e delle condizioni metereologiche.

Dalle ore 13:00 alle ore 13:30 i ragazzi potranno rientrare a casa.

Nello specifico le 3 discipline sportive che caratterizzano la nostra Federazione, Aikido, Judo e Lotta, sono
indirizzate a ragazzi e ragazze e sono utili per qualsiasi sport o altra attività non prettamente sportiva
come correre, saltare, rotolare, attraverso giochi mirati e percorsi adatti alla età e alla fisicità dei
partecipanti.
In generale le attività proposte dalla federazione non riguardano solo le discipline sportive ma sono rivolte
alla crescita sportiva e umana. Il sudore, la fatica, la gioia di aver raggiunto un traguardo, di averlo fatto
in compagnia degli amici di allenamento, condividendo momenti di successo e di sconfitta, sono le
componenti fondamentali nelle nostre discipline.

Costo dalle 8:30 alle 13:30 € 70,00 (senza pranzo) a settimana
Quota associativa € 20,00 per i non tesserati

Per le iscrizioni rivolgersi alla Federazione Judo San Marino.
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Associazione Sammarinese Calciatori      
Responsabile: Simone Bacciocchi
Tel.: 335.7342716

Il Centro Estivo è rivolto agli alunni ed alunne dai 6 ai 14
anni.
L’Associazione Sammarinese Calciatori organizza la
prima edizione del “Centro Estivo ASC”, aperto a tutti
ragazzi e ragazze, praticanti attività sportive e non.

L’evento si svolgerà indicativamente dalle ore 8:30 alle
ore 12:30, dal lunedì al venerdì, dal 5 agosto 2019 al 9
agosto 2019, dal 19 agosto 2019 al 23 agosto 2019 e
dal 26 agosto 2019 al 30 agosto 2019; la ripresa dei
ragazzi dovrà avvenire entro le ore 13:00–13:15.
La quota di partecipazione a persona include attività
ludiche, sportive, motorie, ed una merenda a metà
mattinata; tutti i momenti previsti saranno sotto la
guida di istruttori/educatori qualificati.

Si consiglia di dotare i ragazzi di pantaloncini e maglietta a maniche corte, felpa e k-way, oltre a scarpe da
ginnastica con suola adatta al terreno in sintetico (tallone rialzato), come da illustrazione seguente:

1 settimana 2 settimane 3 settimane
1figlio € 90,00 € 170,00 € 245,00

2 figli € 170,00 € 320,00 € 470,00
3 figli € 245,00 € 470,00 € 640,00 *

Per chi avesse partecipato al Summer Camp 2019 
è previsto un ulteriore sconto pari al 5% 

ad esclusione della quota già scontata contrassegnata con *.

Al momento dell’iscrizione sarà possibile richiedere il servizio di trasporto che sarà disponibile per la
sola andata e fino ad esaurimento posti. Costo € 10,00 a settimana.

Congiuntamente all’iscrizione sarà richiesta la quota prevista e un attestato di buona salute o un
certificato medico sportivo.

Per iscrizioni ed eventuali richieste contattare il Sig. Simone Bacciocchi +39 335 7342716.



Federazione Ippica Sammarinese
Tel.: 335.5854820 Gasperoni Erica

I centri estivi della Federazione Ippica sono rivolti ai bambini e alle bambine dai 4 agli 11 anni e saranno
principalmente incentrati su attività ludico/pedagogiche a cavallo.
Tutti i giorni ci sarà un’ istruttrice riconosciuta che seguirà i bambini durante la prima metà della mattinata.
Dopo un piccolo break/merenda verranno proposte diverse attività condotte da altre associazioni, tali
attività sono ancora da definire nel dettaglio e saranno comunicate successivamente alle famiglie.

Le animatrici/animatori svolgeranno le loro attività sempre con l’ ausilio di un’altra figura maggiorenne e la
collaborazione di alcune atlete della Federazione.

Le iscrizioni saranno aperte dall’8 aprile,  per informazioni rivolgersi alla Federazione Ippica.

OPEN DAY 19 maggio dalle 9.00 alle 11.00
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