
 

 

INFO CENTRI ESTIVI DELLO SPORT 2022 

 

 

 
1. Modalità iscrizione  

 

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. 

Troverete tutte le info e la modulistica sul nostro sito 

www.mipiacesetimuovi.org 

Ogni bambina/o potrà frequentare i Centri Estivi dello Sport 2022 per una o 

più settimane. 

L’iscrizione si effettua tramite e-mail inviando i moduli compilati all’indirizzo 

info@mipiacesetimuovi.org  

 

2. Conferma iscrizione 

 

La conferma dell’iscrizione avverrà dopo il pagamento dell’intera quota in 

seguito alla nostra risposta alla richiesta d’iscrizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla ricevuta conferma 

tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 
              

             Banca Unicredit 

             Iban IT 77 U 02008 02837 000104843124  

          Intestato a ASD Mi Piace Se Ti Muovi 

          Causale Centri Estivi dello Sport 2020 (nome e cognome del bambino/a) e le          

settimane scelte.  

 

3. Quote 

 

La settimana per l’intera giornata avrà un costo di 130€ per i bambini iscritti ai 

corsi delle Associazioni Mi piace se ti muovi e DLF Firenze Basket. 

La settimana per l’intera giornata avrà un costo di 140€ per i bambini non 

iscritti ai corsi. 

La quota iscrizione comprende:  

- l’assicurazione  

- il kit di benvenuto composto da maglietta, sacchetta e borraccia dei Centri 

Estivi dello Sport 

- le uscite, le visite e le gite previste durante la settimana 

- i pasti per le giornate che si svolgeranno all’interno del centro sportivo 

          La quota iscrizione non comprende: 

- i pranzi al sacco previsti per i giorni delle uscite, visite e gite  

- le merende di tutti i giorni (mattina/pomeriggio) 

 

http://www.mipiacesetimuovi.org/
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4. Sconti 

 

Saranno previste due tipologie di scontistica non cumulabili tra loro: 

lo Sconto del 10% sulla quota del secondo figlio iscritto e lo Sconto “Gruppo” 

del 10% sulla quota per l’iscrizione di 5 bambini appartenenti alla stessa classe 

(scuola e sezione) 

   

5. Rinuncia iscrizione 

 

La rinuncia all’iscrizione dei Centri Estivi dello Sport dovrà essere comunicata 

via e-mail all’indirizzo citato sopra entro 15 giorni dall’inizio della  

          Frequentazione, per la restituzione della quota versata.  

          Allo scadere di tale termine verrà trattenuta una caparra di 50€ a settimana. 

 

6. Modalità di accesso 

 

Gli accompagnatori non potranno accedere ai locali adibiti ai Centri Estivi 

dello Sport come indicato dalle linee guida redatte dal Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia del 2 marzo 2021.  

I bambini verranno presi in consegna dallo staff dei Centri Estivi dello Sport. 

Il primo giorno verrà richiesta la compilazione del documento Patto di 

Corresponsabilità tra il gestore del Centro Estivo e la famiglia del bambino 

iscritto.  

L’ingresso al centro estivo sarà consentito dalle 7:30 alle 9:00, salvo diverse 

indicazioni date dallo staff per i giorni delle uscite e delle gite. L’uscita sarà 

dalle 15:45 alle 17:00.   

 

7. Organizzazione gruppi 

 

I bambini saranno divisi in 2 tipologie di gruppo:  

 

I PINGUINI ( bambini della scuola materna in gruppi di minimo 6 bambini 

max 12, con rapporto bambini/istruttori di 6 a 1 )  

 

I LEONI ( bambini delle scuole elementari e medie in gruppi di minimo 9 

bambini e max 18, con rapporto bambini/istruttori di 9 a 1 ) 

 

          Ogni settimana sarà attivata con il raggiungimento di minimo 15 bambini. 

Qualora il numero degli iscritti fosse tra 6 e 14 compresi, sarà prevista una 

maggiorazione della quota settimanale pari a 20€. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Luoghi svolgimento attività 

 

I Centri Estivi dello Sport si svolgeranno presso il centro sportivo DLF in via 

Paisiello 131, Firenze. 

Per lo svolgimento delle attività verranno privilegiati gli spazi all’aperto. 

Sarà possibile usufruire di spazi al chiuso, nella fattispecie la Saletta e la 

Palestra Grande.  

 

9. Attività 

 

Ogni giorno verranno organizzate diverse attività sportive, adattate alla fascia 

di età dei bambini e della durata di 1 ora c.a., tra le quali  

          attività motoria di base  

atletica leggera 

sport di squadra 

sport individuali 

giochi tradizionali. 

 

Le attività sportive verranno svolte sia al chiuso ( palestra grande) che 

all’aperto (giardino del centro sportivo e Parco delle Cascine). 

 

Sempre in sede, verranno organizzate attività ludico-ricreative di carattere 

laboratoriale, come ad esempio  

pittura 

recitazione 

lingue straniere 

cucina 

scienze 

giochi di gruppo 

giochi dal passato 

 

I Centri Estivi dello Sport prevedono anche delle uscite o gite che avranno, per 

tutti i gruppi, una frequenza massima di 2 giorni a settimana. Le uscite saranno 

le seguenti: 

 

Piscina Le Pavoniere                                      

Fattoria di Maiano 

          Parco Avventura Il Gigante                            

          Associazione Mus.e Firenze 

          Museo del Calcio 

 

Per gli spostamenti durante le uscite saranno utilizzati i mezzi pubblici della 

città. 

 

 



 

 

10. Pasti 

 

I pasti dei giorni in sede saranno forniti dal Ristorante Time Out presso il 

centro sportivo e verranno consumati nella Saletta.  

I pasti al sacco previsti durante le uscite e le gite per l’intera giornata saranno a 

carico delle famiglie. 

Le merende ( metà mattinata e pomeriggio ) saranno a carico e discrezione 

delle famiglie. 

 

 

11. Igiene 

 

Sarà compito dei nostri animatori far rispettare le norme atte a prevenire 

comportamenti a rischio contagio. 

L’associazione Mi piace se ti muovi metterà a disposizione di ogni bambino 

saponi/gel igienizzanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


