CENTRI ESTIVI
SPORTIVI
ROMA
CASSIA-CORSO FRANCIA
LUGLIO 2021

PROPONENTE
ASD ZEN SHIN CLUB ITALIA

Centro Estivo

asd Zen Shin Club Italia

ORGANIZZAZIONE
Date di realizzazione, numero bambini ammessi, età dei bambini.

4 turni:
5/9 luglio
12/16 luglio
19/23 luglio

I.C. "Vibio Publio
Mariano"
Via di San Godenzo 200

26/30 luglio

ATTIVITA' PROPOSTE:
1. Wushu Kung Fu
2. Ginnastica acrobatica
3. Lingua cinese
4. Lingua inglese
5. Svolgimento compiti
6. Clowneria
7. Teatro

DETTAGLI:
Orario: 8:00/17:00
Giorni: lunedì/venerdì
Fascia età: 6/14 anni
N. massimo
partecipanti: 32

8. Qigong e respirazione

Tutti i partecipanti,
bambini e insegnanti

I nostri operatori sono

saranno coperti da

tutti Tecnici qualificati

assicurazione personale

e/o Insegnanti abilitati

comprensiva anche della RC

alle attività proposte nel

verso terzi.

programma.
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STRUTTURA
OSPITANTE
1. I.C. "PUBLIO VIBIO MARIANO" - Via di San Godenzo 200
L’Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano” è situato nell'area Nord
di Roma, all’interno del territorio del Parco di Veio. La posizione è
ideale per affacciarsi sia nell'area Cassia/Corso di Francia sia nella
parte più esterna della città che guarda a Grottarossa/Saxa Rubra.
L'area utilizzata sarà quella della palestra, con entrata dalla zona del
Parco Giochi per bambini.

Centro Estivo

asd Zen Shin Club Italia

GIORNATA TIPO
Variazioni di programma e di attività proposte potranno verificarsi. Nel caso
saranno tempestivamente comunicate a tutti i partecipanti.

7:30-8:00

Accoglienza partecipanti

8:00-8:30

Ginnastica di Attivazione Motoria all'aperto

8:30-10:30

Svolgimento Compiti Estivi: assistenza e compiti - in sala

9:15-9:30

Pausa: Qigong

10:15-10:30

Pausa: Merenda

10:30-11:30

giorni dispari: Giochi in Inglese sia all'aperto che in sala
giorni pari: Giochi in Cinese (Metodo Chineasy) sia
all'aperto che in sala

11:30-12:30

giorni dispari: Wushu Kung Fu in palestra
giorni pari: Ginnastica Acrobatica in palestra

12:30-13:30

Pausa pranzo (gestito tramite catering esterno)

13:30-14:30

Relax in palestra con proiezione di film per ragazzi o video
musicali e giochi di società

14:30-15:30

giorni dispari: pallavolo in palestra
giorni pari: clowneria in palestra

15:30-16:30

Teatro - in sala

16:30-17:00

Ginnastica e respirazioni di rilassamento e Qigong in
palestra o all'aperto

17:00

Fine giornata
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LE ATTIVITA'
PROPOSTE
1. ACCOGLIENZA
30 minuti prima dell'inizio del Centro Estivo, verrà organizzato il servizio
di Accoglienza all'aperto dei partecipanti.
Sia l'entrata che l'uscita dal Centro Estivo saranno gestite in base al
protocollo di prevenzione Covid-19.

2. GINNASTICA DI ATTIVAZIONE MOTORIA
La mattina presto, svolgere attività motoria attivante crea notevoli
benefici:
1. attiva il metabolismo e ci prepara meglio ad affrontare la giornata
2. migliora il buonumore
3. ha effetti immediati sulla salute del proprio corpo e su quella mentale
4. crea ordine e disciplina nella nostra quotidianità

3. COMPITI ESTIVI
Durante le prime ore della giornata, i partecipanti si occuperanno di
svolgere i compiti per le vacanze loro assegnati dalla Scuola.
I nostri Assistenti avranno il compito di supervisionare l'attività svolta e di
supportare, ove necessario. Quindi sia assistenza nello svolgimento dei
compiti sia ripetizioni dove fosse necessario un tale supporto.

4. QIGONG
Letteralmente è l’allenamento del respiro. Il “soffio vitale” viene studiato
per imparare a sentirlo e capirlo. Attraverso il respiro si può gestire meglio
sé stessi e le proprie azioni ed emozioni. Respirare diventa la base e l’inizio
del Meditare.
Per i bambini diventa un Gioco-Esercizio per rilassarsi e concentrarsi sul
proprio Corpo, imparando a conoscerlo anche dall'interno.

5. GIOCHI IN INGLESE
Imparare una lingua studiando un gioco nuovo e le sue regole è
sicuramente uno strumento più accattivante e i risultati stupiranno gli
stessi praticanti.
Le lezioni d'inglese verranno svolte imparando e giocando ogni volta un
gioco diverso sia all'aperto in movimento sia in sala con giochi da taovolo.
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LE ATTIVITA'
PROPOSTE
- parte 2 -

6. CHINEASY
Metodo didattico per l'insegnamento della lingua cinese che si realizza
attraverso il disegno e le immagini. Tanti mattoncini da riconoscere e
mettere insieme iniziare a conoscere questa lingua e i suoi aspetti culturali
anche divertendosi.

6. WUSHU KUNG FU
L'Arte Marziale per eccellenza. Disciplina, forza e bellezza unite in gesti e
azioni che puntano alla crescita fisica e mentale del praticante.
L'attività prevede numerosi esercizi per il miglioramento delle qualità
fisiche e tecniche sia svolte individualmente che a gruppi.

7. GINNASTICA ACROBATICA
La ginnastica è la regina delle attività motorie. Con le sue didattiche e le
sue evoluzioni tecniche rappresenta uno strumento formativo eccezionale
soprattutto per le fasce giovanili.
Impegno, dedizione e costanza sono i suoi punti di forza.

9. CLOWNERIA
Unire il fascino e lo stupore delle acrobazie di un ginnasta con l'allegria e il
buon umore di un clown. Ora si può. Un corso sperimentale che ha
applicazioni importanti in ambito anche terapeutico grazie alla forza del
sorriso. Un arma in più per scardinare il muro di gomma dei nostri
adolescenti e dei nostri ragazzi. Farli sorridere per sentirsi più liberi.

10. TEATRO
Il teatro rappresenta una forma d'arte d'eccellenza. Attraverso il proprio
corpo, la propria voce, si deve trasmettere e suscitare emozioni negli altri.
Studiare teatro è come guardare dentro se stessi per studiare gli altri.
La lezione di Teatro sarà tesa a far conoscere ai praticanti questo splendido
mondo sia studiando alcune opere importanti sia imparando a recitare
direttamente.
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REGOLAMENTO INTERNO
- parte 1 -

Il Centro Estivo valorizza un approccio sano ed equilibrato alle attività sportive e
ricreative, definendo delle buone regole di comportamento sociale che dovranno essere
condivise ed osservate per un’efficace riuscita del campo.
1. E' fondamentale che l’ingresso e l’uscita dei bambini e degli adolescenti si svolga
senza creare assembramenti nell’aree interessate.
2. Il punto di accoglienza è allestito all’esterno della zona palestra. In caso di pioggia
l’accoglienza sarà organizzata nella entrata della sala palestra, evitando che gli adulti
accompagnatori entrino nelle aree adibite allo svolgimento del Centro.
3. Rispetto dell’orario, di entrata e di uscita, con l’apposizione delle firme sui fogli
presenze, da parte dei genitori e/o dei delegati. Al mattino l’ingresso è dalle 7:30 alle 8:30;
i ragazzi dovranno essere accompagnati al check-in allestito nei pressi della sala palestra
e lasciati all’animatore assegnato. Pomeriggio check-out dalle ore 16:30.
4. I partecipanti previa comunicazione telefonica potranno anticipare il check-out,
purché vengano a prenderli i genitori o altra persona munita di apposita delega firmata
dal genitore. L’incaricato dovrà essere preventivamente segnalato dai genitori via
telefonica o sms, indicando esattamente il nominativo, luogo e data di nascita. All’atto del
ritiro, il delegato dovrà esibire documento di riconoscimento in corso di validità. La
persona autorizzata della presa in carico del ragazzo/a dovrà apporre firma e orario di
uscita sul foglio giornaliero delle presenze. Eventuali ritardi nel check-out dei ragazzi
dovranno essere comunicati tempestivamente al team di istruttori al numero: 3511638409.
5. Rispetto delle indicazioni igienico sanitarie adottate all’interno del centro:
considerato che le infezioni virali si trasmettono anche per droplets (goccioline di saliva
emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la
mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate),
le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:
a. lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
b. non tossire o starnutire senza protezione;
c. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
d. non toccarsi il viso con le mani.
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REGOLAMENTO INTERNO
- parte 2 -

6. Conoscenza di tutte le disposizioni organizzative ed igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in
particolare:
a. consapevolezza che il proprio figlio e/o un convivente dello stesso all’interno del
nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato
positivo al COVID-19;
b. impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del
centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre nel rispetto delle condizioni igienico
sanitarie del centro;
c. accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non sia ammesso al
centro estivo;
d. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia, l’Associazione provveda all’isolamento immediato del bambino o
adolescente e che alla famiglia farà capo l’onere di informare immediatamente il medico
curante/pediatra. Il medico curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare
subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione
del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da
adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici;
e. impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata fuori dal Centro
estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
f. essere consapevole che le attività di interazione, seppur controllate, non azzerano
completamente il rischio di contagio che va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto dei Centro estivo.
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REGOLAMENTO INTERNO
- parte 3 -

g. disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo per gli accompagnatori: vige il divieto
di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Centro estivo,
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini.
7. I genitori devono dare evidenza dell’insorgere di eventuali patologie rispetto alle
quali si valuterà caso per caso l’opportunità di far proseguire la frequenza al Centro.
8. I bambini/adolescenti dovranno necessariamente tenere un comportamento educato
ed un linguaggio irreprensibile sia tra di loro che con gli istruttori/animatori, seguendo
buone norme di comportamento.
9. I bambini/adolescenti partecipanti dovranno rispettare le direttive
sportivo/organizzative/ludiche impartite dagli istruttori/animatori con impegno e
diligenza.
10. Qualora, malgrado il divieto, un bambino adolescente utilizzasse il cellulare o
videogame, il personale si considera autorizzato a requisirli per poi restituirli a fine
giornata.
11. I bambini/adolescenti dovranno indossare il completo gioco fornito in dotazione.
12. Nello zainetto i partecipanti dovranno portare sempre con se: un cambio completo e
scarpe da ginnastica, 2 mascherine, 1 borraccia personale, 1 cappellino.
13. L’Associazione non si rende responsabile di documenti, denaro e oggetti smarriti o
sottratti durante la permanenza dei bambini/adolescenti al Centro estivo.
14. Fatti e circostanze ritenuti non in linea con le regole sociali alla base di una
armoniosa convivenza civile, relative sia ai bambini/adolescenti che agli animatori,
dovranno essere segnalati tempestivamente, per iscritto, al Responsabile del Centro
Estivo che si riserva di adottare i provvedimenti del caso che potranno prevedere anche
l’allontanamento temporaneo o definitivo del bambino o del personale in servizio.
15. Il Team (animatori/istruttori/operatori) non è autorizzato ad accogliere al Centro
estivo 2021 chi non avrà inoltrato, entro i tempi stabiliti dal comunicato al personale, la
modulistica relativa all’iscrizione all’indirizzo mail zenshinclub@gmail.com
16. La modulistica da compilare è parte integrante del presente regolamento.
17. La partecipazione al Centro estivo è subordinata al rispetto delle norme sopra
riportate.

