ATTIVITA' ESTIVE
PREGANZIOL - ESTATE 2021

Cantiere delle Famiglie

L'amministrazione Comunale, al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità alle
famiglie del territorio delle attività estive per bambini e ragazzi, sostiene finanziariamente i progetti
prevedendo i seguenti rimborsi:
- rimborso del 40% della quota per servizi da 0 a 5 anni (infanzia);
- rimborso del 30 % della quota per servizi da 6 a 11 anni (primaria);
- rimborso del 20% della quota per servizi da 12 a 17 anni (secondaria);
- rimborso del 30% per le progettualità in cui la quota non è legata alla fascia di età.

I residenti, con Isee inferiore a 30.000 euro, potranno chiedere il
rimborso compilando il modulo online reperibile sul sito del Comune:
www.comune.preganziol.tv.it a partire dal 1 settembre 2021.

Le attività estive rispetteranno le norme igienico sanitarie e le misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 in linea con la normativa vigente.

CENTRI ESTIVI
FATTORIA RIO SELVA
"IL PIANETA CHE VORREI"
Esploriamo il mondo che ci circonda nel rispetto degli
altri ed in armonia con la natura e con i suoi animali
Via Rio Serva N. 13 Preganziol
Bambini 3-6 anni €160.00 settimanali
dal 5 luglio al 3 settembre
(esclusa settimana 16-22 agosto)
Bambini 6-11 anni €170.00 settimanali
dal 7 giugno al 10 settembre
(esclusa settimana 16-22 agosto)
Ragazzi 12-14 anni €150.00 settimanali
dal 7 al 11 giugno, dal 5 al 9 luglio e dal 23 al27 agosto
Pranzi e merende bio incluse
Informazioni ed iscrizioni
Domenico e Valentina 391 1656794
(dalle 14 alle 18)
centriestivi.rioselva@gmail.com

CAMPUS DI TEATRO IN
FATTORIA con Zelda Teatro
Il teatro come strumento di benessere attraverso la
creatività, la relazione con l’altro e l’unicità di ciascuno
Presso Bio Fattoria Rio Selva
Via Rio Serva N. 13 Preganziol
GRUPPO YOUNG (8-11 anni)
Settimane: dal 14 al 18 giugno, dal 19 al 23 luglio e dal
30 agosto al 3 settembre
Quota settimanale comprensiva di pasto in fattoria
€160.00 con un minimo di 8 adesioni

CENTRO ESTIVO
BRUM BRUM
TUTTI DENTRO TUTTI FUORI
Con attività ludiche in lingua inglese
Dal 07 giugno al 03 settembre
presso Piazzetta alla Posta 11 Preganziol TV

GRUPPO TEEN (12-15 anni)
Settimane: dal 21 al 25 giugno, dal 26 al 30 agosto e
dal 6 al 10 settembre
Quota settimanale comprensiva di pasto in fattoria
€160.00 con un minimo di 8 adesioni

Bambini 3-6 anni
Orari:
dalle 8.00 alle 13.00 - 60,00€/settimana
dalle 8.00 alle 16.00 - 80,00€/settimana
Pranzo incluso con cucina interna.
Iscrizione e Assicurazione 50€

Informazioni ed iscrizioni
Federica Tel.: 340 9362803
federicabitante@zeldateatro.com
www.zeldateatro.com

Informazioni ed iscrizioni
asilonidobrumbrum@gmail.com
393 9088532

LABORATORIO GRAFFITI
E ATTIVITA' PER RAGAZZI
ITACA
12-13 giugno 2021: LABORATORIO DI GRAFFITI per ragazzi dai 14 anni,
gratuito. Il laboratorio prevede l'ideazione e la realizzazione di un'opera
collettiva.
Tutti i giovedì di luglio, ore 16.00-18.00 appuntamento per ragazzi dai 13
ai 16 anni presso la sala Polifunzionale (scuola media ex mensa). Saranno
occasioni per conoscersi e stare insieme giocando, guardando film,
sperimentando attività creative per la libera espressione delle proprie
passioni.
Il Cantiere delle Famiglie si attiverà con altre proposte che possano
essere di supporto alle famiglie (didattica e sostegno allo studio, tempo
libero...).
Informazioni e iscrizioni:
Chiara 366 6155805 - c.casarin@lavorosociale.eu
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CENTRO ESTIVO
“Centro Infanzia Pollicino”
TEMPO PER CRESCERE
Dal 28 giugno al 13 agosto
presso Via Aldo Moro, 49 Preganziol TV
Bambini 0-6 anni
Ingresso dalle 07.30 alle 09.30
SMALL TIME 8.00 - 13.00 €100,00/settimana
FULL TIME 8.00 - 16.00 €130,00/settimana
Costi comprensivi di merende, pranzo con
cucina interna e materiali.
Informazioni e iscrizioni:
asilonidopollicino@gmail.com
0422 380441

CAMPUS SPORTIVI
STILELIBERO
CAMPUS
SPORTIVI 2020
DISTANZIAMENTO FISICO SENZA DISTANZIAMENTO SOCIALE
L'IMPORTANZA DELLE EMOZIONI DEI NOSTRI
BAMBINI E RAGAZZI
Piscina, laboratori e giochi all'aperto per riscoprire le
emozioni dei nostri bambini!
Dal 07 giugno al 10 settembre presso Piscine Stilelibero
Via A. Manzoni, 40, Preganziol TV
e negli spazi della scuola media adiacente.

SPORT SUMMER CAMP
#NoParking
POLISPORTIVA PREGANZIOL
Camp multisportivo con attività culturali, laboratori, visite
e attività extra sede, per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Dal 07 giugno al 10 settembre
Presso le strutture di via Matteotti 2, c/o Tennis Club e negli spazi
della scuola media adiacente.
Orari e costi a settimana:
BABY CAMP 4-5 anni
TEMPO PIENO dalle 07.30 alle 17.00
€130,00 (fino a 2 sett.) - €115,00 (3 o più sett.)
TEMPO RIDOTTO dalle 07.30 alle 12.30 o dalle 12.30 alle 17.00
€80,00 (fino a 2 sett.) - €75,00 (3 o più sett.)
CAMP 6-14 ANNI
TEMPO PIENO dalle 07.30 alle 17.00
€120,00 (fino a 2 sett.) - €110,00 (3 o più sett.)
TEMPO RIDOTTO dalle 07.30 alle 12.30 o dalle 12.30 alle 17.00
70,00 (fino a 2 sett.) - €65,00 (3 o più sett.)
(Uscita posticipata su richiesta dalle 17.00 alle 17.30 €5,00/die,
dalle 17.30 alle 18.00 €10,00/die)
+ quota associativa €20,00
Informazioni e iscrizioni:
www.preganziol.eu - Fb: polisportiva.preganziol
0422 330660

Costi e orari a settimana:
CAMPUS SECONDARIA (nati dal 2010 al 2014)
dalle 07.45 alle 12.30 - € 65.00
dalle 07.45 alle 18.00 - € 115.00
CAMPUS PRIMARIA (nati dal 2007 al 2009)
dalle 07.45 alle 12.30 - € 70.00
dalle 07.45 alle 18.00 - € 125.00
MINICAMPUS (nati dal 2015 al 2018)
dalle 07.45 alle 12.30 - € 85.00
dalle 07.45 alle 16.00 - € 135.00
Informazioni e iscrizioni:
www.stilelibero-preganziol.com
0422 633870

GIOCARE CON LA MUSICA
Associazione Musica d'arte
Sviluppo della sensibilità uditiva, senso
del ritmo, espressione vocale e
produzione sonora o strumentale
Presso Scuola Media Ugo Foscolo
Dal 28 giugno al 16 luglio
Per bambini dai 3 ai 6 anni per un’ora al
giorno
Costo settimanale €30.00
Informazioni ed iscrizioni
corsi@associazionemusicadarte.com
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CENTRI ESTIVI SPORTIVI
ASD FRESCADA

Gioco, attività sportive, attività grafico-pittoriche e manipolative
per crescere insieme!
Dal 14 giugno al 27 agosto per elementari e medie
Dal 21 giugno al 27 agosto per materne
(esclusa la settimana da 16 al 20 agosto)
Presso le strutture della Scuola Elementare Vittorino da Feltre
di Frescada Est e nella sede di Dosson della Polisportiva Casier.
MEDIE
dalle 08.00 alle 12.30 - € 60,00/settimana
dalle 08.00 alle 17.00 - € 80,00/settimana
ELEMENTARI
dalle 08.00 alle 12.30 - € 65,00/settimana
dalle 08.00 alle 17.00 - € 90,00/settimana
MATERNE
dalle 08.00 alle 12.30 - € 70,00/settimana
dalle 08.00 alle 17.00 - € 110,00/settimana
Costo tesseramento: €10,00
Già tesserati: €5,00
Costo settimanale pranzo: €25,00
Informazioni e iscrizioni:
www.centriestivicasierfrescada.it
0422 382931
393 8930065 (Dosson) -. 392 9131371 (Frescada)

SUMMER GYM CAMP
G.S. SAMBUGHE'
Attività estiva incentrata sulle discipline di
Ginnastica Artistica, Ritmica e Aerobica
dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni.

PARROCCHIA DI
SANT'URBANO
Attività estive per bambini e ragazzi dai 7 ai
17 anni.
Presso l’Oratorio di via Roma
Dal 7 giugno al 2 luglio
Dalle ore 8.15 alle 12.30
Costo settimanale euro 40.00

Dal 07 giugno al 03 settembre
(esclusa la settimana di ferragosto)
presso palestra di Preganziol in via Galvani 1/A.
Dalle 08.00 alle 13.00
Costo tesseramento: € 20,00, compresa
assicurazione.
Costo settimanale: € 60,00 ad iscritto.
Sconto fratelli 10%.
Richiesto certificato medico sportivo valido.
POSTI LIMITATI
Informazioni e iscrizioni:
orario pomeridiano 3421838949
gsportivosambughe@alice.it
gsportivosambughe@gmail.com

Informazioni ed iscrizioni
Tel.: 0422 633046

CENTRI ESTIVI
EURECA!
COOP. SOCIALE COMUNICA
Un'idea geniale
Presso la scuola primaria G. Comisso
Via Bassa 14 Frescada
Dal 2 luglio al 27 agosto
6-11 anni
dalle 7.45 alle 12.45 €68.00 a settimana
dalle 7.45 alle 16.30 €118 a settimana
I pasti saranno forniti dal servizio di ristorazione
scolastica “Serenissima ristorazione S.p.A.” con
pagamento a parte.
Informazioni ed iscrizioni: 0422 432745
Il centro estivo sarà attivato raggiunto un
numero minimo di iscrizioni.

CIRCOLO
NOI SANTROVASO
E' ora di ritrovarsi

CIRCOLO NOI FRESCADA
Dal 14 giugno al 02 luglio
dalle 8.30 alle 12.30 per bambini dalla prima alla quarta
elementare
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 per ragazzi dalla
quinta elementare alla seconda media
Prevista una gita settimanale
Dal 06 luglio al 27 luglio il martedì
dalla terza media alla quinta superiore: dalle 9.00 alle 12.00.
Mercoledì uscita giornaliera.

Il giovedì sera ORATORIO APERTO
Informazioni : Parrocchia Frescada 0422 382008

Attività estive per bambini e adolescenti
Dal 21 giugno al 25 giugno
Dal 28 giugno al 02 luglio
Sarà possibile iscriversi solo per una settimana.
Dimostrazioni di “propedeutica musicale” in
collaborazione con AVdance Music di San Trovaso
e incontri con l’associazione Avis di Preganziol.
Orario: 15.00-18.30
Costo settimanale:
1 figlio €20,00, 2 figli €36,00,
3 figli €50,00, 4 figli €60,00
+ quota associativa di €6,00
Iscrizioni:
sabato 29 maggio dalle 15.30 alle 18.00
domenica 30 maggio dalle 11.00-12.1
Info: Giuseppe 339 6842939
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