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PROGETTO BASKET VILLAGE CAMP 2022 

L’ASD Basket Village organizza per l’estate 2022 un Camp rivolto a bambine/i 

e ragazze/i nate/i dal 2009 al 2016.  

 

Finalità 

I destinatari del Camp sono tra le fasce della popolazione che sono state 

maggiormente colpite dalle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria. 

Bambine/i e ragazze/i hanno dovuto affrontare limitazioni enormi nello 

svolgimento delle normali attività legate alla socialità, con l’attività scolastica 

che si è ripetutamente fermata per lunghi periodi e il tempo libero segnato da 

grandi restrizioni. Il Camp, considerando la pratica ludico-sportiva un’attività che 

privilegia la socializzazione, l’aggregazione e l’integrazione, si prefigge di 

collaborare ad un progressivo ritorno verso una “vita normale” di bambine/i e 

ragazze/i, processo, fortunatamente, già iniziato con la ripresa dell’attività 

didattica in presenza e di quelle extrascolastiche. Parallelamente, vista la 

vocazione sportiva della società, si avrà lo scopo di contribuire a far sì che 

l’attività fisico-motoria e la pratica sportiva diventi un’abitudine quotidiana per 

bambine/i e ragazze/i in considerazione del fatto che sono alla base di uno sano 

stile di vita, necessario per contrastare e limitare molti dei problemi che 

affliggono i soggetti in età evolutiva (come, ad esempio, la sedentarietà e il 

fenomeno del sovrappeso). 

 

Periodo e luogo di svolgimento 

Il Camp si svolgerà per un massimo di 9 settimane, così strutturate: 

• dal 13 al 17 giugno 2022 

• dal 20 al 24 giugno 2022 

• dal 27 giugno al 1 luglio 2022 

• dal 4 al 8 luglio 2022 

• dal 11 al 15 luglio 2022 

• dal 18 al 22 luglio 2022 

• dal 25 al 29 luglio 2022 

• dal 29 agosto al 2 settembre 2022 

• dal 5 al 9 settembre 2022 
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Il servizio si svolgerà presso il Palazzetto dello sport di Granarolo dell’Emilia e 

funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30. 

 

Capienza 

Ogni singola settimana sarà attivata con un minimo di 15 iscritti e per ognuna 

di esse la capienza massima sarà di 60 iscritti. La società organizzatrice si 

impegna a garantire di accogliere tutte le richieste di iscrizione fino al 

raggiungimento della capienza massima. Verranno accolti bambine/i o ragazze/i 

con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 per i quali, in accordo con 

l’Ufficio scuola dell’Unione Terre di Pianura, si concorderanno le modalità di 

intervento e di sostegno necessarie per permettere loro la partecipazione al 

Camp e l’integrazione nel gruppo di appartenenza in modo ottimale. 

 

Organizzazione dei gruppi 

Gli iscritti saranno, settimanalmente, suddivisi in gruppi il più possibile omogenei 

per età, formati da un massimo di 20 unità.  

Tutte le attività saranno gestite da istruttori e allenatori qualificati con la 

collaborazione di alcuni degli atleti maggiorenni delle squadre senior e giovanili 

della società. Per alcune attività specifiche ci si potrà avvalere di personale 

qualificato esterno. Per poter gestire al meglio le esigenze di bambine/i e 

ragazze/i su ogni gruppo si turneranno tre istruttori con turni orari che 

permetteranno sempre la presenza di due di loro durante l’attività. I tre istruttori 

seguiranno i seguenti orari: il primo istruttore inizierà alle 7:30 gestendo 

l’accoglienza dei componenti del gruppo e finirà il turno alle 16:30, alla fine delle 

attività pomeridiane; il secondo istruttore inizierà alle 8:30 e finirà, dopo il 

pranzo, alle 13:30; in terzo comincerà alle 13:30 e gestirà l’uscita del gruppo 

finendo alle 17:30. 

Al centro estivo saranno presenti un coordinatore che, in possesso dei requisiti 

previsti dal Protocollo regionale per i centri estivi, avrà il compito di gestire tutti 

gli aspetti organizzativi ed educativi e un vice-coordinatore che si occuperà 

dell’organizzazione e della gestione delle attività svolte durante la giornata. Il 

vice-coordinatore collaborerà con il coordinatore nel tenere i rapporti con le 

famiglie. 
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Tariffe e scontistica 

Le rette settimanale applicate all’utenza saranno le seguenti: 

• Full-time  (7:30-17:30)  € 130,00 

• Part-time  (7:30-14:30)  € 100,00 

Sono previste le seguenti scontistiche (non cumulabili tra di loro): 

• dal secondo iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare si 

applicherà uno sconto di € 20,00 per frequenza full-time e di € 15,00 per 

frequenza part-time 

• dalla quarta settimana di iscrizione (anche non consecutive) si applicherà 

uno sconto di € 20,00 per frequenza full-time e di € 15,00 per frequenza 

part-time 

 

Attività proposte e organizzazione degli spazi 

Vista la vocazione della società organizzatrice verrà dato al Camp un taglio 

sportivo-motorio.  

Alla mattina, saranno proposta diverse discipline sportive (basket, atletica, 

pallavolo, pallamano, calcio ecc..), tarate sulle diverse fasce di età e 

caratterizzate da un approccio ludico.  

Dopo il pranzo sarà data la possibilità di svolgere i compiti delle vacanze assistiti, 

se necessario, dalla staff presente.  

Al pomeriggio verranno organizzati giochi di movimento e laboratori artistico-

manuali.  

Durante la giornata saranno previsti diversi momenti di gioco libero, alla mattina 

dall’ingresso al palazzetto fino all’inizio delle attività, dopo il pranzo e prima 

dell’inizio delle attività pomeridiane e al termine di quest’ultime fino all’arrivo dei 

genitori.  

Per le attività motorie verranno utilizzati i due campi all’interno del palazzetto 

dello sport e l’area verde sul retro dell’impianto sportivo. Per le attività 

laboratoriali e le attività da svolgere seduti (es. svolgimento dei compiti delle 
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vacanze o giochi di società), in base al numero dei gruppi saranno allestite zone 

con tavoli e sedie sfruttando l’atrio del palazzetto, la saletta posta al primo piano 

e l’area piastrellata sul retro del palazzetto adiacente all’area verde utilizzata per 

le attività sportive all’aperto. Ad ogni gruppo saranno riservati ad uso esclusivo 

i servizi igienici ubicati all’interno di uno degli spogliatoi dell’impianto. 

Durante tutto il periodo di svolgimento del Summer Camp ogni settimana gli 

iscritti trascorreranno un’intera giornata presso la piscina comunale di Granarolo 

dell’Emilia. 

 

Produzione e consumo dei pasti 

I pasti verranno prodotti e confezionati in monoporzione dalla ditta FELSINEA 

RISTORAZIONE srl presso il Centro Produzione Pasti di Calderara di Reno e 

prevederanno colazione, pranzo e merenda pomeridiana. Il Centro Produzione 

Pasti erogherà, in base a quanto comunicato dalle famiglie al momento 

dell’iscrizione all’organizzazione, diete speciali per le esigenze di bambine/i e 

ragazze/i. Il pranzo verrà consumato presso il Palazzetto dello sport di Granarolo 

dell’Emilia, in spazi idonei a questo utilizzo, che al termine del pasto verranno 

puliti e igienizzati.  

 

Pubblicazione e accessibilità al progetto 

Il presente progetto è reso pubblico e accessibile alle famiglie tramite 

pubblicazione nella sezione documenti del sito della società organizzatrice 

all’indirizzo www.granarolobasketvillage.it/documenti. Nella stessa pagina, oltre 

al progetto, sono consultabili e scaricabili la scheda informativa e il modulo di 

iscrizione. 

http://www.granarolobasketvillage.it/documenti

