COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

ATTIVITA’ ESTIVE
PER RAGAZZI
ESTATE 2019

CAMPO ESTIVO 2019:
CORSO DI NUOTO e
ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE
CHI: Comune di Gaiole in Chianti in collaborazione con la UISP di Siena
DOVE: piscina comunale di Pianella
QUANDO: dal 1 al 12 luglio 2019
UTENZA: alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di 1° grado
ORARIO: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
COSTO: € 75,00 (comprensiva del costo del corso e del servizio di trasporto)
AGEVOLAZIONI: in caso di iscrizione di due o più fratelli è prevista la riduzione del
20% sulla quota di iscrizione del secondo o successivo iscritto.
Per i non tesserati UISP è previsto inoltre il costo aggiuntivo di € 6,00 per la
tessera associativa – assicurativa.
Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro il termine e con le
modalità che verranno successivamente comunicate.
La mancata frequenza ai corsi di nuoto non comporterà il rimborso automatico
della quota versata.
ISCRIZIONI: presso l’Ufficio Scuola del Comune di Gaiole in Chianti
ENTRO IL GIORNO 10 GIUGNO 2019, utilizzando il modello appositamente
predisposto e disponibile, insieme al modulo per la richiesta di tesseramento alla
UISP, presso l’ufficio Scuola in orario di apertura al pubblico (martedì e giovedì
dalle 16.00 alle ore 18.00 e mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore
11.00) oppure scaricabili dal sito internet del Comune di Gaiole in Chianti, , al
seguente link:
http://www.comune.gaiole.si.it/avvisi/681-attivita-estive-per-ragazzi-anno-2019

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Scuola del Comune: 0577/744724
ATTIVITA’ E ALTRE INFORMAZIONI
Il corso consente di apprendere le prime tecniche e conoscenze dei 4 stili (libero,
dorso, rana e delfino) permettendo la loro esecuzione ed il loro sviluppo al fine di
acquisire conoscenza e dimestichezza con il nuoto.
Sono previste inoltre attività ludico-ricreative (giochi, laboratori di pittura, spazi
sonori, bricolage, tornei sportivi).
Si consiglia:
- per l’attività all’aperto: scarpe da ginnastica (indispensabili per lo
svolgimento dei giochi sportivi), pantaloncini, maglietta, berretto per il sole.
- per l’attività di nuoto: costume, cuffia, accappatoio e ciabattine.
Trasporto: dopo la chiusura del termine per la presentazione delle iscrizioni sarà
cura dell’ufficio competente, che valuterà comunque in maniera discrezionale la
possibilità di raggiungere tutte le località interessate, predisporre e comunicare i
percorsi e gli orari degli scuolabus.
Per partecipare al campo estivo è obbligatorio presentare il certificato medico
per attività sportiva non agonistica (non sono sottoposti ad obbligo di
certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i
bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal
pediatra).

TAM TAM 2019 “LABORATORIO DI
PARTECIPAZIONE CREATIVA”
CHI: Associazione SingSing – Il mondo alla rovescia di Castellina in Chianti con il contributo
del Comune di Gaiole in Chianti
DOVE: territorio comunale di Gaiole in Chianti
In caso di pioggia l’attività sarà comunque realizzata in ambiente coperto.
QUANDO:
DAL 24 AL 28 GIUGNO 2019
DAL 22 AL 26 LUGLIO 2019
DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 2019
COSA: Esplorazione, pionieristica e campismo nella zona di Ponte a Stielle, esplorazione del
territorio comunale, trekking-avventura e realizzazione della festa conclusiva dell’attività
UTENZA: dai 6 ai 14 anni di età
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: n. 40 iscritti a settimana
In caso di superamento del numero massimo di iscritti avrà priorità chi ha presentato la
domanda di pre-iscrizione
ORARIO: dalle ore 9.00 alle ore 16.00
COSTO: € 40,00 a settimana - € 110,00 in caso di iscrizione a tutte e 3 le settimane
€ 60,00 per i bambini non residenti o non frequentanti le scuole del Comune di Gaiole in
Chianti
Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato direttamente all’Associazione Sing
Sing – Il mondo alla rovescia, che organizza l’attività, il giorno 13 giugno 2019 presso la
Biblioteca Comunale di Gaiole in Chianti, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il giorno 14 giugno
2019 presso il Circolo della Società Filarmonica dalle ore 20.00 alle ore 22.00.
In caso di mancato pagamento della quota associativa, che comprende anche la copertura
assicurativa, non sarà possibile partecipare all’attività.
In caso di ritiro dall’attività la quota di iscrizione dovrà essere comunque versata.
ISCRIZIONI:
La domanda di pre-iscrizione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Scuola del Comune di
Gaiole in Chianti ENTRO IL GIORNO 10 GIUGNO 2019, utilizzando il modello appositamente
predisposto e disponibile presso l’ufficio Scuola in orario di apertura al pubblico (martedì e
giovedì dalle 16.00 alle ore 18.00 e mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Gaiole in Chianti al seguente link:
http://www.comune.gaiole.si.it/avvisi/681-attivita-estive-per-ragazzi-anno-2019

E’ ammessa la partecipazione anche ai bambini che per motivi familiari saranno
temporaneamente presenti, durante il periodo estivo, sul territorio comunale precisando
che i bambini residenti avranno comunque la precedenza.
Per maggiori informazioni contattare: Monica Migliorini 335/8108852
Paola Bernini 333/8259863
ATTIVITA’ E ALTRE INFORMAZIONI
L’attività prevede, oltre all’esplorazione del territorio, anche la realizzazione di laboratori
creativi di pittura, di costruzione e di pronto soccorso da campo, con produzione di elaborati
che saranno esposti e consegnati ai partecipanti in occasione della festa conclusiva.
La colazione e il pranzo saranno al sacco a cura dei partecipanti (è quindi importante dare
ai bambini acqua in borraccia e quant’altro ritenuto necessario).
Si consiglia l’utilizzo di vestiario comodo da attività all’aperto, in particolare di scarpe da
ginnastica o trekking, berretto per il sole (obbligatorio), felpa o giubbotto, guanti da lavori,
calze di ricambio, fazzoletti di carta. E’ assolutamente vietato portare con sé coltelli,
forbici, attrezzi pericolosi, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche.

CHIANTI BASKET SUMMER CAMP
CHI: Chianti Basket 2002 A.S.D. di Gaiole in Chianti con il contributo del
Comune di Gaiole in Chianti
DOVE: palestra comunale di Gaiole in Chianti
QUANDO:
DAL 17 al 21 GIUGNO 2019
1° turno
DAL 15 AL 19 LUGLIO 2019
2° turno
UTENZA: bambini e bambine nati tra il 2006 e il 2013
NUMERO MININO DI ISCRITTI: 15 a turno
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: 25 a turno
ORARIO: dalle ore 9.00 alle ore 17.00
COSTO: per un turno € 75,00 (€ 65,00 per il secondo fratello o sorella)
per due turni € 135,00 (€ 115,00 per il secondo fratello o sorella).
Il costo include i pasti, compresa la colazione di metà mattina, la copertura
assicurativa della Federazione Italiana Pallacanestro nonché la quota associativa
2019 al Chianti Basket 2002 A.S.D.
Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato direttamente
all’Associazione Chianti Basket 2002 A.S.D., che organizza il camp, entro la data di
inizio turno.
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione non sarà possibile
partecipare al camp.
In caso di ritiro dall’attività la quota di iscrizione dovrà essere comunque versata.
ISCRIZIONI:
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata direttamente all’Associazione
Chianti Basket 2002 A.S.D. ENTRO IL GIORNO 5 GIUGNO 2019.
Per maggiori informazioni o per richiedere copia dei moduli da riempire,
contattare: Franco 340-9016589 o Maria Lucia 339-4846152
ATTIVITA’ E ALTRE INFORMAZIONI
Durante il camp verranno proposti esercizi ed allenamento ma non mancheranno
una pausa per la colazione, una per il pranzo ed il relax e soprattutto tanto
divertimento.
Il camp è tenuto da istruttori abilitati FIP.
Per partecipare al camp è obbligatorio presentare il certificato medico per la
pratica sportiva non agonistica (per i nati dal 2009 al 2013) oppure per la pratica
agonistica (nati dal 2006 al 2008) e la richiesta di tesseramento alla Federazione
Italiana Pallacanestro che deve essere compilata prima del camp.
I tesserati per la stagione 2018/2019 del Chianti Basket 2002 non devono
portare alcun documento aggiuntivo.
Poiché è prevista la somministrazione di alimenti, si invitano i genitori a segnalare
eventuali intolleranze e/o allergie alimentari.

