
L’Assessorato allo Sport del Comune di Nembro propone una serie di super giornate di sport all’aria 
aperta, con competenti istruttori e tecnici di diverse discipline sportive, per promuovere i valori dello sport, 
non solo a parole!

L’obiettivo è quello di far stare i ragazzi insieme ai propri amici, all’aria aperta, offrendo un’esperienza 
sportiva piacevole ed educativa. 
Con la proposta di attività motorie e sportive pensate a loro misura, in forma ludica e divertente, i ragazzi 
conoscono diverse discipline e, provandole in prima persona, imparano che lo sport può essere bello e 
ricco di sorprese, oltre che utile per crescere bene e in modo sano.

Il progetto si colloca in continuità con le proposte invernali attuate durante l’anno scolastico in tutte le 
scuole primarie del nostro Comune con l’iniziativa “Sport e Scuola Primaria”. 
L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e le bambine che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno frequentato 
la scuola primaria.

Il progetto prevede la partecipazione di 100 bambini divisi in quattro gruppi e la proposta di tre sport al 
giorno a gruppo, di una attività di laboratorio di costruzione, il pranzo e degli spazi di gioco libero. 
Ciascun gruppo sperimenterà differenti sport durante la giornata, tra cui: calcio, pallavolo, basket, unihockey, 
rugby, mountainbike, touch ball, roller, tennis, atletica, preacrobatica, judo, fair play, gioco dell’oca, giochi 
con acqua, giochi circensi. “Sport d’estate” si caratterizza, come ogni anno, per la qualità delle proposta 
e la qualificazione degli operatori coinvolti. Ogni gruppo sarà seguito da un tutor laureato in scienze 
motorie, che garantisce anche il rapporto con le famiglie.
Gli sport saranno proposti avvalendoci della collaborazione delle società sportive di Nembro, di esperti 
esterni e di tecnici federali al fine di offrire un’esperienza che possa essere il più ricca e motivante 
possibile.
NOVITA’: 
LABORATORI di costruzione di giochi motori in cui i bambini costruiscono bellissimi e 
divertenti giochi con i quali poi provano a inventare attività e a giocare insieme.
PRANZO: ancora più insieme! Da quest’anno si mangia insieme e si gioca anche al 
pomeriggio!!
Periodo: Da lunedì 11 a venerdì 22 giugno 2018, dalle 8.30 alle 17.30.

14a Edizione! 
10 giornate di Sport 
divertenti ed educative 
per bambine e bambini 
della Scuola Primaria

NOVITA’ 2018: 
NUOVI ORARI 

CON PRANZO INSIEME E 
POMERIGGIO:

UN’ESPERIENZA PIU’ 
COMPLETA 

E COINVOLGENTE! 



Verranno utilizzate diverse strutture sportive del territorio: il centro 
sportivo Saletti; la palestra della scuola media; il centro tennis; il campo 
da calcio, da pallavolo e la palestra dell’oratorio. 
Il pranzo verrà consumato presso la sala mensa della scuola primaria 
del Capoluogo.

La giornata verrà organizzata nel seguente modo:
8.30/9.00 accoglienza
9.00/10.30 prima attività sportiva
10.30/11.00 merenda
11.00/12.30 seconda attività sportiva
12.30/13.00 prima uscita
13.00/14.00 pranzo
14.00/14.30 gioco libero
14.30/15.30 laboratorio 
15.30/17.00 terza attività sportiva
17.00/17.30 merenda e seconda uscita

Disponibilità: per 100 bambine e bambini. 
Iscrizioni: presso l’Ufficio Sport del Comune di Nembro (sede al 1° piano della Biblioteca Centro 
Cultura) fino a mercoledì 30 maggio o ad esaurimento dei posti disponibili.

Le quote di partecipazione sono le seguenti:

PERIODO E FASCIA ORARIA TARIFFA INTERA TARIFFA RIDOTTA (SCONTO FRATELLI)

Dal 11/06/2018 al 22/06/2018 - 1^ e 2^ settimana

TUTTO IL GIORNO (pranzo compreso) 199,00 euro 179,10 euro

SOLO MATTINA SENZA PRANZO 130,00 euro 117,00 euro

SOLO MATTINA CON PRANZO 170,00 euro 153,00 euro

SOLO POMERIGGIO SENZA PRANZO 120,00 euro 108,00 euro

Dal 11/06/2018 al 15/06/2018  - 1^ settimana    OPPURE     dal 18/06/2018 al 22/06/2018 – 2^ settimana

TUTTO IL GIORNO (pranzo compreso) 115,00 euro 103,50 euro

SOLO MATTINA SENZA PRANZO 75,00 euro 67,50 euro

SOLO MATTINA CON PRANZO 110,00 euro 99,00 euro

SOLO POMERIGGIO SENZA PRANZO 70,00 euro 63,00 euro

E’ compresa nel prezzo anche l’assicurazione.
L’iscrizione è possibile solo presentando un certificato medico (in originale o in copia conforme all’originale) 
attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica. Il certificato medico deve essere 
valido fino alla fine dell’iniziativa. Considerate le finalità del progetto, è prevista l’iscrizione per 
la durata complessiva dell’iniziativa (sarà possibile frequentare una sola settimana se ci 
saranno dei posti in eccedenza).

Incontro informativo con i genitori: giovedì 17 maggio - ore 20.45, presso la Biblioteca

Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Sport del Comune di Nembro
piazza Italia snc - Nembro (Bg) - Tel: 035.471.337 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it
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