UN’ESTATE DI SPORT
E ALLEGRIA?
È UN GIOCO DA
RAGAZZI!

DA GIUGNO A SETTEMBRE
IL DIVERTIMENTO È GARANTITO
Calcio, basket, nuoto, pallanuoto, pallavolo, atletica, attività di socializzazione e
ludico-ricreative: questo è Gioco Sport Estate! I nostri istruttori qualiﬁcati
aspettano bambini e ragazzi con tantissime attività per un’estate ricca di sport e
divertimento negli impianti sportivi dell’Associazione Esperia.

Documenti e attrezzature
Per poter frequentare il GSE è richiesto un certiﬁcato medico di idoneità
ﬁsico-sportiva per attività non agonistica e l’autocertiﬁcazione. Per praticare
le varie discipline sportive e le attività occorrono: costume, cuﬃa, ciabatte,
accappatoio, maglietta, pantaloncini
e scarpe da ginnastica.

GSE 2020 IN TUTTA SICUREZZA
Nell’interesse di tutti, e in primis dei bambini, vogliamo che Gioco Sport Estate sia un
centro estivo ben organizzato, coinvolgente e sicuro: per questo abbiamo adeguato il
format del GSE per garantire la partecipazione dei bambini in completa sicurezza e in un
ambiente che li rassereni dopo il diﬃcile periodo di lockdown.

La collaborazione dei genitori è fondamentale per aiutarci
a rispettare le regole!

DISTANZIAMENTO
Le attività sportive e le dinamiche di gioco saranno svolte facendo attenzionea rispettare
il distanziamento sociale; il rapporto numerico tra operatori, bambini e ragazzi
sarà calibrato nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

ACCOGLIENZA DEDICATA
Abbiamo previsto una zona dedicata all’accoglienza di bambini e istruttori con misurazione
della temperatura e semplici domande sul loro stato di salute.

IGIENE E SANIFICAZIONE
L’igienizzazione delle mani con il gel sarà ripetuta frequentemente durante la giornata aﬃnché diventi
un gesto comune nelle abitudini quotidiane dei bambini. Tutti i giorni, prima dell’avvio delle attività, tutte le
attrezzature e gli arredi saranno controllati in modo accurato e puliti meticolosamente.
Una volta alla settimana è prevista una saniﬁcazione generale degli ambienti
dedicati al Gioco Sport Estate.

TARIFFE E PROGRAMMI

Light
iscrizione € 20

€ 90

€ 174

per 1 settimana per 2 settimane

Lunch
iscrizione € 20

Long
iscrizione € 20

€ 120

€ 234

€ 140

€ 274

per 1 settimana

per 2 settimane

per 1 settimana

per 2 settimane

€ 255

€ 332

€ 345

€ 452

€ 405

€ 532

per 3 settimane

per 4 settimane

per 3 settimane

per 4 settimane

per 3 settimane

per 4 settimane

07:30 – 09:00 | Triage e accoglienza
09:00 – 10:00 | Inizio attività sportiva e ricreativa
10:00 – 10:30 | Igienizzazione delle mani

Ingresso spogliatoi piscina
10:30 – 11:15 | Attività di nuoto
11:15 – 11:50 | Igienizzazione delle mani e merenda

LIGHT

LUNCH

13:00 – 14:00 | Pranzo

14:00 – 15:00 | Giochi da tavolo e di quiete

14:00 – 14:30 | Fine attività e uscita

15:00 – 15:45 | Igienizzazione mani

+

+

attività sportiva e ricreativa

11:50 – 12:45 | Attività sportiva e ricreativa

15:45 – 16:10 | Igienizzazione mani

13:00 – 13:30 | Fine attività e uscita

merenda
16:10 – 16:50 | Attività sportiva e ricreativa
16:50 – 17:00 | Igienizzazione

CONTATTI
Via Pessagno (Montemixi) – Cagliari T. 070 301611 – 346 6218179
e-mail: info@gse-esperia.it • www.gse-esperia.it
Dal lunedì al venerdì 8.30-12.00 e 16.00-18.30

delle mani e uscita

