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L’Associazione “ASD ASGS” costituita da docenti di 
educazione fisica,  

si prefigge, di fornire un servizio di consulenza per 
l’Educazione Motoria e sportiva  

in ambito scolastico
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Dal 2003 la nostra 
Associazione è stata 

riconosciuta quale sede 
istituzionale di tirocinio 

didattico 
dall’Istituto Universitario di 
Scienze Motorie di Roma 
(ex ISEF) per gli studenti 
della materia di giochi 

sportivi. 
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Il CENTRO ESTIVO è una settimana di 
sport e divertimento, un insieme di 
eventi e attività creato appositamente 
dall’Asd ASGS per coinvolgere in 
maniera attiva tutti i ragazzi e ragazze 
dai 4 ai 12anni.

 

Frequentare un centro estivo significa 
vivere cinque giorni di attività sportiva 
(dal lunedì al venerdì), sana, sicura, 
divertente e formativa all’insegna del 
divertimento.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA TIPO

8,00 – 9,00	         Accoglienza con attività di gioco libero	 

9,00 – 11,30	 Attività sportiva (divisi per età); pallavolo, calcetto,                          

pallacanestro, pallamano, tennis, scherma, giochi popolari 

11,30 -11,45 	 Merenda

11,45 – 12,45 	 Attività di gioco e animazione

13,00 -14,00 	 Pausa pranzo

14,15 – 15,15 	 Giochi in lingua straniera (inglese) ed attività musicali

15,30 – 16,30 	 Tornei, attività manipolative, ping pong, attività   

espressive, giochi di gruppo, merenda e Arrivederci….
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SIGNIFICATO SOCIALE 
 


Oltre a momento di gioco e 
divertimento, il CENTRO ESTIVO 

rappresenta un importante momento 
di festa ed aggregazione sociale, un 

occasione per stringere nuove 
amicizie, per competere divertendosi 

in maniera sana e per stringere 
rapporti di collaborazione.


Ciò garantirà un ulteriore occasione 
per rafforzare il significato sociale e di 

aggregazione.

 

 



Contatta per ogni informazione il Prof. Mirko Manfrè al 347.1867489 - 
email: segreteria.asgs@gmail.com!

•Compila il Form di iscrizione e consegnalo in segreteria della Scuola. 
Scegli la settimana più adatta alle tue esigenze  
•Il primo giorno del Centro Estivo è obbligatorio portare Certificato 
Medico in originale per pratica sportiva non agonistica

COME ISCRIVERSI

Centro 
Estivo

n° 1 
settimana di 

C.Estivo

n° 2 
settimana di 

C.Estivo

n° 3 
settimana di 

C.Estivo

n° 4 
settimana di 

C.Estivo

n° 5 
settimana di 

C.Estivo

Quota 130,00 255,00 375,00 480,00 515,00

SACRO CUORE
Centro Estivo

LE NOSTRE PROMOZIONI  per chi partecipa più di una settimana

dal 12GIUGNO

2017

ARRIVA L’ESTATE…e torna il Centro Estivo dell’Istituto Sacro Cuore 
Trinità dei Monti!!!

Un programma dedicato e pensato per tutti i giovanissimi tra i 4 e i 12 
anni, che desiderano vivere una settimana di attività ludico-sportive e 
ricreative.

Il via ufficiale del centro estivo è fissato per LUNEDI 12 GIUGNO 2017. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 16.30. i bambini verranno 
intrattenuti da educatori - animatori sportivi con un mix di giochi, 
momenti ricreativi e attività sportive tra cui: volley, atletica, calcetto, 
basket, rugby, tennis e balli di gruppo, attività musicale e giochi in 
lingua inglese.

La quota include il pranzo, la merenda e premi alla fine della settimana


Prenotati Subito!!!
www.sacrocuoretdm.it

al 14 LUGLIO

Io sottoscritto ______________________________________________________  

chiedo l’iscrizione al Centro Estivo di mio/a figlio/a__________________________ 

          1^settimana 12_16 Giugno 2017 

          2^settimana 19_23 Giugno 2017       

          3^settimana 26_29 Giugno 2017                

          4^settimana 03_06 Luglio 2017               

          5^settimana 10_14 Luglio 2017           

Nome e Cognome________________________Data di Nascita ___-___-_____ 

Classe____________  Recapiti Telefonici_______________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 

E’ indispensabile, per la partecipazione  al centro estivo fornire il certificato medico  

ALLERGIE 
_________________________________________________________________

FORM D’ISCRIZIONE
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I principi che regolano le nostre attività

Diritto di divertirsi e giocare, 

Diritto di fare sport, 

Diritto di benificiare di un ambiente sano,

Diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti

Diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi

Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse 
possibilità di successo

Diritto di partecipare a competizioni adeguate

Diritto di praticare sport in assoluta sicurezza

Diritto di avere i giusti tempi di riposo

DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE
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LE IDEE MIGLIORI SONO PROPRIETA’ DI TUTTI.

Seneca


