
Tre settimane da ricordare … con la Polisportiva San Lorenzo 

Lo sport va in vacanza a San Lorenzo 

 

Da lunedì 17 giugno a venerdì 5 luglio 2019 

 

Le prenotazioni saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili (65 unità),  

Per i bambini nati dal 01 gennaio 2013 fino ai bimbi nati dal 01 gennaio 2007 

 

venerdì 14 giugno alle ore 21.00 verrà presentata l’iniziativa c/o la sede della 

Polisportiva San Lorenzo a Riccione, via Bergamo 12. In tale contesto verrà consegnato il 

materiale: 

- Maglietta dell’evento + scorta, 

- Pantaloncini, 

- Cappellino, 

- Altro 

Sarà consegnato un piccolo opuscolo contenente: 

 le regole della Polisportiva per questo tipo di evento, 

 una piantina con la dislocazione dei servizi igienici (suddivisi per maschi e 

femmine), la segreteria, la sala multimediale, il tendone, i vari campi e le aree 

disponibili) 

 



Obiettivo: creare strumenti e alternative a misura “baby”, in modo che i bambini riescano 

ad associare divertimento, movimento ed apprendimento, in tutti i loro aspetti. Fornire alle 

famiglie strumenti e alternative sicure per i propri figli, affinché possano crescere in 

maniera sana ed equilibrata, nel rispetto delle loro caratteristiche e dei loro bisogni. 

 

Alcuni degli istruttori/educatori: 

- Walter   Berlini 

- Renzo   Ugolini 

- Giuseppe (Pino) Ciotti 

- Gilberto  Saragoni 

- Stefania  Ciotti 

- Cristina  Ciotti 

- ed i ragazzi della squadra “2003” 

tutti gli educatori, per intraprendere questa iniziativa si sono dotati dei requisiti 

fondamentali che sono: 

 spiccate capacità organizzative, 

 spiccate capacità relazionali, 

 propensione alla risoluzione dei problemi, 

 e ……. tanta pazienza 

 

A chi è rivolto il servizio: 

a tutti i bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, delle scuole elementari del 

circondario. 

 

La sede: Riccione – via Bergamo, 12 – c/o Polisportiva San Lorenzo  

 

Le attività: 

 ludoteca, 

 baby parking, 

organizzazione di: 

- attività di laboratori artistici e creativi,pittura, attività manuali (aquiloni), cucina 

(piadineria, macedonia, bruschetta, salame al cioccolato) 

- attività didattiche, dopo scuola, scuola di danza, ecc. 



- attività sportive, pallavolo, palla prigioniera, palla canestro, calcio, 

- brevi gite o passeggiate, 

- piccole feste, 

- consulenza e supporto ai genitori. 

        

Si pensi alla possibilità di organizzare laboratori teatrali o musicali o a quella di organizzare 

passeggiate nei parchi o nelle aree verdi della città. Non offrire solo sport e attività fisica, 

ma anche la possibilità di approfondire quello che i bambini e i ragazzi hanno studiato a 

scuola, ricorrendo ad un approccio ludico che riesce a coinvolgerli, senza farli sbruffare. Si 

può anche pensare di fornire un servizio di supporto ai genitori per migliorare i loro 

rapporto con i figli nell’ottica del lavoro. 

 

          

 

Le attrezzature: 

o Campo da calcio in erba naturale, 

o Campo da calcetto in sintetico, 

o Sabbiera attrezzata, 

o Spazi per: pallavolo, calcio tennis, palla prigioniera, 

o Saletta multimediale per filmati ed altro, 



o Tendone per merende e dopo scuola 

 

Svolgimento della giornata: 

dalle 8,30 alle 12,30 di ogni mattina dal lunedì al venerdì si alterneranno: 

 Accoglienza e smistamento, 

 Giochi, 

 Attività organizzate, dopo scuola, 

 Preparazione all’uscita. 

    

Vi aspettiamo numerosi alla presentazione ufficiale dove tutto quanto descritto sarà 

presentato direttamente dagli istruttori e dai soci della Polisportiva San Lorenzo. Vi 

ricordiamo inoltre che per l’evento sarà richiesto un contributo a bambino di € 100,00 

(Cento/00 Euro) per l’intero campo estivo. 

 

Riccione, San Lorenzo 29 aprile 2019 

        Il presidente 

della A.S.D. Polisportiva San Lorenzo 


