
 

 

 

 

 

Il centro estivo “E…state con Pistoiatletica 2022” si svolgerà da lunedì 13 giugno a venerdì 22 luglio presso il 
Campo scuola di Pistoia, ed è rivolto a bambini e ragazzi nati dal 2016 al 2009. 

Informazioni utili per la partecipazione al centro estivo “E…state con Pistoiatletica 2022”: 

 

 Il numero massimo di posti disponibili per settimana è 50;  
 La prenotazione del posto è obbligatoria e da effettuare entro il mercoledì della settimana             

precedente a quella scelta;  
 Solo il versamento della quota intera garantisce l’effettiva prenotazione del posto;  
 Sarà fondamentale rispettare gli orari di ingresso e uscita segnalati nella scheda di iscrizione; 
 Ogni bambino dovrà avere con sé: 

- Cappellino;  
- Borraccia/Bottiglia personalizzata; 
- Asciugamano;   
- Astuccio con pennarelli e matite.   

 Per il corretto svolgimento delle attività è indispensabile che i bambini siano provvisti di idoneo 
abbigliamento sportivo e di scarpe da ginnastica;   

 

Le caratteristiche dell’organizzazione e delle attività previste sono quelle qui di seguito indicate:  

  

 le attività si svolgeranno a piccoli gruppi con rapporto numerico istruttore bambini di 1 a 7;  
 Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, è potenziato integrando la dotazione di 

operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche favorendo il rapporto 
numerico 1 a 1 e il personale coinvolto è formato sulle diverse modalità di organizzazione necessarie 
a tenere conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento;   

 è previsto un numero di operatori supplenti da attivare in caso di necessità;    
 tutto il personale è formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d’igiene e sanificazione;   
 le attività sono organizzate in piccoli gruppi, suddivisi in fasce d’età. 

 

 

 

 

 



Il programma di base della giornata di E…STATE CON PISTOIATLETICA sarà il seguente:   

 

      8:00-9:00 ACCOGLIENZA Presso il Campo Scuola di Pistoia, via dello Stadio snc 

      9:00-10:30 ATTIVITA’ SPORTIVA   

      10:30-10:45 MERENDA (fornita dall’organizzazione)   

      10:45-12:30 LABORATORI DIDATTICI/ ATTIVITA’ SPORTIVA 

      12:30-13:30 PRANZO 

      13:30-14:30 PAUSA RELAX 

      14:30-16:00 LABORATORI DIDATTICI/ATTIVITA’ SPORTIVA 

      16:000-17:00 MERENDA E …ASPETTANDO I GENITORI   

N.B. Nella giornata del giovedì sarà prevista la gita presso la Piscina comunale di Porretta Terme. Lo 
spostamento avverrà in treno, con ritrovo partenza ed arrivo presso la stazione ferroviaria di Pistoia. La quota 
del biglietto ferroviario è a parte rispetto alla quota settimanale. 

Ogni 15 giorni nella giornata del martedì sarà prevista una uscita presso Musei, Fattorie didattiche, ecc. 
Seguiranno maggiori dettagli. 

        

QUOTA ED ISCRIZIONE: La quota di iscrizione comprende assicurazione, merenda giornaliera e pranzo 
(escluso nell’opzione Part Time senza pranzo) 

 

Quota settimanale FULL TIME                              100 € 
Quota settimanale PART TIME senza pranzo 70 € 
Quota settimanale PART TIME con pranzo 80 € 

 

SCONTI (NON CUMULABILI):              

 Tesserati Pistoiateltica 1983; 
 Iscrizione a più di una settimana in unica soluzione; 
 Iscrizione di uno o più fratelli; 
 Figli dipendenti Chianti Banca 

 

 

 

 

Per completare l’iscrizione è necessario inviare entro il mercoledì antecedente la settimana desiderata 
all’indirizzo mail estate@pistoiatletica1983.it la copia del bonifico effettuato e la scheda di iscrizione.                          
Al superamento dei 50 bambini iscritti settimanali non verranno accettate altre iscrizioni.  

FULL TIME PART TIME 
SENZA PRANZO 

PART TIME   
CON PRANZO 

90 € 65 € 75 € 


