“Sport Estate Insieme”
“Junior Sport”

“SPORT ESTATE INSIEME” e “JUNIOR SPORT” sono proposte di attività estiva diurna ludico, ricreativa e
sportiva per bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni, che l’Associazione Sportiva A.D. Arcobaleno Basket
organizza da diversi anni nel Comune di Trento e dallo scorso anno nel Comune di San Michele all’Adige.
L’idea ed il progetto sono quelli di trascorrere assieme una o più settimane (dal lunedì al venerdì) durante il
periodo estivo e nell’arco di questo tempo socializzare con nuovi amici, fare attività all’aria aperta, praticare
sport, visitare e conoscere qualche posto nuovo della nostra provincia e località turistiche. Il tutto sotto la
guida attenta di istruttori provenienti da più discipline sportive ed animatori qualificati (istruttori qualificati
delle F.S.N., laureati in Scienze Motorie, diplomati ISEF e diplomati educatori professionali), motivati, con
voglia di stare con i bambini, in modo da offrire un’esperienza sempre nuova, diversificata e nel complesso
polivalente, sia nello sport che nella socializzazione.
L’iniziativa, nata per risolvere il problema di quelle famiglie che per varie ragioni hanno la necessità
dell’assistenza e sorveglianza dei figli durante le fasce orarie di lavoro, ha riscontrato un notevole successo
anche fra coloro che desiderano solo far passare delle settimane sportive e dinamiche ai propri figli durante le
vacanze estive.
Le attività sportive e ricreative proposte vanno dal calcio, al minibasket, alla pallavolo; giornate in piscina,
uscite in bicicletta, escursioni in montagna; ludoteca, laboratori manuali ed artistici, incontri con associazioni
del posto ed altro ancora come l’aiuto compiti e settimane tematiche per offrire nuove esperienze.
Sono previste diverse opzioni a seconda delle esigenze famigliari: FULL TIME, PART TIME o la possibilità anche
del PART TIME con PRANZO.
Inoltre sono previsti dei punti di ritrovo esterni alla sede principale di attività per garantire ai genitori una
tranquillità e una comodità nell’affidare ad un istruttore dedicato il proprio figlio anche vicino casa:
- SEDI PRINCIPALI: Oratorio del Duomo a Trento ed Oratorio di San Michele all’Adige.
 POVO in Piazza Manci;
 TRENTO SUD zona S. Bartolomeo;
 GARDOLO in Piazza Libertà.
Altre novità in cantiere per l’estate 2015 saranno presto inserite sul nostro sito www.arcobalenobasket.com,
quindi non esitate a tenere sotto controllo la nostra pagina web, potreste trovare delle interessanti
innovazioni per far divertite e far muovere i vostri figli.

Ente accreditato per BUONI di SERVIZIO P.A.T.

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:
Segreteria A.D. Arcobaleno Basket
Via 4 Novembre 78/1 Gardolo
0461/82.81.11 / sportestate@yahoo.it
www.arcobalenobasket.com sezione ESTATE
vieni a trovarci su Facebook

