
Campi gioco estivi a Scandiano

1/6 anni - 6/14 anni

In collaborazione con
Dirigenze Scolastiche, Cooperative Sociali  

Associazioni Sportive e di Volontariato



NEW OLIMPICO BABY 2018
Età partecipanti: dai 3- 5 anni
Periodo: dal 2 luglio al 3 agosto
Scuola Infanzia Statale “La Rocca” via Risorgimento 1
Attività: giocomotricità, giochi con la musica, percorsi 
motori, atelier, gonfiabili, educazione stradale, lezioni 
di cucina, costruzioni, lezioni inglese, ginnastica 
artistica con piccoli grandi attrezzi, piscina, 
passeggiate, gite, giochi con l’acqua, musica e tanto 
altro ancora. Al pomeriggio anche un meritato riposo. 
PISCINA: MERCOLEDI’ E VENERDI’.
GIORNATA GRATUITA DI PROVA LUNEDI’ 2 
LUGLIO ( su prenotazione)
Iscrizioni in settimana in settimana con possibilità
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30, solo mattino 7.30 
alle 13.00, solo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30. Con 
pasto settimanale o singolo. Inoltre possibilità di 
personalizzare la settimana.

Iscrizioni: TUTTI I GIORNI al mattino dalle 9.00 alle 
12.45 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 no 
mercoledì pomeriggio- c/o Polisportiva Scandianese in 
via Fogliani 7/A

Informazioni: Polisportiva Scandianese 0522/855709 –
mail: info@polisportivascandianese.it- sito: 
www.polisportivascandianese.it-
Facebook New centro estivo olimpico

1/6 anni                        1/6 anni
Campo Estivo "I Briganti“

Età partecipanti: da 1 a 6 anni compiuti
Periodo: dal 2 Luglio al 3 Agosto 
Luogo: Scuola dell’infanzia G. Rodari
Orario: 7.30-18.30
Frequenza a singhiozzo e pacchetti personalizzati 
Programma: martedì e giovedì piscina (3-6anni), 
attività motorie, giochi d’acqua, percorsi a squadre, 
giochi con la musica balli e tanto altro , briganti speak
english, equitazione (3-6anni), cuochi per un  giorno, 
gite all’aria aperta  … e al pomeriggio un po’ di relax e 
giochi per tutti

Iscrizioni e informazioni: 388 1222445 
email:brigantiscandiano@gmail.com –
www.brigantiscandiano.it

Facebook (campo estivo I briganti)

BABY YES WE CAMP 2018

Eta partecipanti: per bambini dai 3 ai 5 anni
Periodo: dal 11 giugno al 14 settembre
nei locali della scuola primaria Rita Levi Montalcini di 
Arceto
Orario :
Dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì (giornata 
intera, solo mattino senza pasto, solo pomeriggio senza 
pasto)
Attività Psicomotricità, giochi d’acqua, letture animate 
teatro, “mani in pasta”, truccabimbi, atelier creativo, 
piccoli falegnami, danza, canti mimati e bans, body-
percussion, musica e movimento e tanto ancora…

Inoltre …
•uscite in fattorie didattiche per i più piccini 
•ed escursioni avventurose nella natura.
•Splash time un giorno a settimana tutti in piscina presso 
la piscina “L’Azzurra” di Scandiano
e gite

Roberta Farioli347/0840187

yeswecamparceto@gmail.com

Tutti giù... d'ESTATE! 
Spazio Giochi Estivo  

Tutti giù d’estate è un piccolo spazio giochi estivo 
dedicato ai giovanissimi da 1 a 4 anni compiuti.

Periodo: dal 2 luglio al 3 agosto 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 13:30.
Attività : Atelier pasticcioni, esperienze di gioco,
danze e musicalità, passeggiate, pic-nic
nel parco e...tranquillità, tanta meritata
tranquillità!
Il tutto, ovviamente, a dimensione dei più piccoli!

Possibilità di frequenza con o senza 
il pranzo completo!

Per info::www.spaziotuttigiuperterra.it 
Tutti giù...d'estate! Via M. L. King 5, Arceto -
Scandiano. Tel.: 324 5505438. 
E-mail: spaziotuttigiuperterra@gmail.com 



NEW OLIMPICO BIG 2018

Età partecipanti: dai 6 ai 14 anni
Periodo: dal 11 giugno al 3 agosto e dal 20 agosto al 
7 settembre
Sede: Palestrone in via Longarone
Attività: giochi d’acqua, tutti gli sport di squadra, sport 
individuali, balli, inglese, biciclettate, gite all’aria 
aperta, compiti, atelier, teatro, cinema, inglese, 
gonfiabili piscina e tanto altro.
PISCINA: LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’.
GIORNATA GRATUITA LUNEDI’ 11 GIUGNO ( su 
prenotazione)
Iscrizioni in settimana in settimana con possibilità
giornata intera dalle 7.30 alle 18.30, solo mattino 
7.30 alle 13.00, solo pomeriggio dalle 14.00 alle 
18.30. con pasto settimanale o singolo. Inoltre 
possibilità di personalizzare la settimana.
Iscrizioni: TUTTI I GIORNI al mattino dalle 9.00 alle 
12.45 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30 no 
mercoledì pomeriggio- c/o Polisportiva Scandianese 
in via Fogliani 7/A.

Informazioni: Polisportiva Scandianese 0522/855709 
– mail: info@polisportivascandianese.it- sito: 
www.polisportivascandianese.it- Facebook New 
centro estivo olimpico

YES WE CAMP 2018
Età partecipanti: per ragazzi dai 6 ai 14 anni
Periodo: dal 11 giugno al 14 settembre 
nei locali della scuola primaria Rita Levi Montalcini di 
Arceto

ORARIO:
Dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì (giornata 
intera, solo mattino senza pasto, solo pomeriggio senza 
pasto)
ATTIVITA’ YES WE CAMP
Sport e giochi a squadre (calcio, volley, basket, 
pallamano, dodgeball, ecc…), tornei di ping-pong e 
biliardino, laboratori creativi, teatro, danza, canti, 
falegnameria e attività di piccolo artigianato, giochi 
musicali, ensamble di percussioni, laboratorio di cucina, 
giochi d’acqua e altre sorprese!
Inoltre:
•uscite in fattorie didattiche per i più piccini 
•ed escursioni avventurose nella natura.
•Splash time un giorno a settimana tutti in piscina presso 
la piscina “L’Azzurra” di Scandiano.

Roberta Farioli347/0840187

yeswecamparceto@gmail.com

6/14 anni                        6/14 anni

Amici,sport e divertimento …. 
SPORTISSIMA 2018

Età partecipanti: 6-14 anni
Periodo: dal 11 giugno al 27 luglio 
Orario: 
dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì
Sede: “Tennis club Scandiano” Via della Repubblica, 
74/a
Attività: piscina tutte le mattine, tennis, basket, 
pallavolo, pallamano, calcio, beach volley, beach 
tennis, atletica, giochi di gruppo, tornei ping pong, 
biliardino, cacce al tesoro, laboratori artistici, danza, 
ecc…, il tutto in ampi spazi verdi.
Turni settimanali con possibilità di scelta fra diversi 
moduli: giornata intera con pasto, solo mattina, solo 
pomeriggio.
Iscrizioni: tutte le mattine c/o ufficio Azzurra in via 
Togliatti, 1/d e martedì e giovedì anche al pomeriggio 
dalle 15 alle 19.
Obbligo di presentazione certificato medico.
Informazioni: 

0522 856821
Mail: loredana@coopzazzurra.it; 

daniela@coopazzurra.it

Centro Estivo Il Campetto
Pangea

Le attività si svolgeranno nel periodo dal 25 giugno al 27 
luglio 2018, e dal 3 settembre al 14 settembre, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 16:00, con 
possibilità di fare mezza giornata dalle ore 7:45 alle ore 
13:00,a Pratissolo, presso il circolo “Il Campetto” e la 
palestra della scuola primaria di Pratissolo.
Il centro estivo è aperto per i bambini dai 5 ai 12 anni.
Attività: Proponiamo attività ludico ricreative e di 
socializzazione: giochi, sport, tornei e giochi di società.
Attività espressive: laboratori, attività grafo-pittoriche, 
giochi musicali, giochi di luce, attività costruttive, 
esplorazioni polisensoriali e letture animate.
Gite nel verde.
Piscina due giorni alla settimana, le attività si 
svolgeranno presso la Piscina Azzurra di Scandiano.
Contatti

Email: pangecentrestivo@gmail.com

Cell. 340 1022930
Sede Pangea: Via Longarone 12, Scandiano.
Sito web: www.pangeeducare.net



Informazioni e iscrizioni:
esclusivamente presso gli enti e soggetti organizzatori

6/14 anni                        6/14 anni

At home. Everywhere
arriva a Scandiano, con il Fellegara Summer Camp! 

Tutto è pronto per partire con una nuova e divertente 
avventura estiva completamente in lingua inglese, 
aperta a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. 
Periodo: dall’11 al 29 giugno 2018 
Orario: dalle 7:45 alle 13:30; 
il bar fornirà ai bambini un’abbondante merenda a 
metà mattinata, ad un costo giornaliero aggiuntivo a 
bambino. 
Sede: presso il Circolo Nuova Fellegara
(Via Botte, 7 - Fellegara di Scandiano) 
È possibile iscriversi e partecipare anche alle singole 
settimane. 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 26 MAGGIO 2018 

PER INFO E ISCRIZIONI: 
www.aheinglese.it/summer-camp-2018 
info@aheinglese.it • tel. 0522.260233 
Centro Estivo aderente al “Progetto conciliazione vita-
lavoro” anno 2018, promosso dalla Regione Emilia 
Romagna ed accreditato dal Comune di Scandiano.
www.aheinglese.it /aheinglese

A.S.D. BOSCO&GIRO DEL CIELO
organizzato da CENTRO SOCIALE BOSCO A.S.D.

e GIRO DEL CIELO S.C.S.

Sede CENTRO ESTIVO: VIA GOYA, 9 
BOSCO DI SCANDIANO 42019 RE
Periodo: 02/07/2018-27/07/2018
Giorni: dal lunedì al venerdì
Orario 7,30/13,30
Età dei ragazzi 4/13 - Posti disponibili 35
Attvità
7,30/8,30 accoglienza
8,30/10.00 (circa) compiti, attività per i piccoli
10.00/12,30 laboratori, giochi, teatro,sport
una mattina in piscina 9,00/12,30
una mattina uscita (fattoria didattica o altro) 8,30/12,30

Possibilità di iscriversi a settimane o solo per alcuni 
giorni a settimana (minimo 3)

Informazioni ed iscrizioni:
CENTRO SOCIALE BOSCO A.S.D TANIA LUCENTI 
339-3506772 FRANCESCA GAMBARELLI 366-4386823
OPPURE
GIRO DEL CIELO SCS CRISTINA SIMONAZZI
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 8,30/13,30
0522/435771
girodelcielo@gmail.com

CONTRIBUTI FONDO SOCIALE EUROPEO
per frequenza Centri Estivi Estate 2018. 

Il Comune di Scandiano ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, in qualità di componente del 
Distretto di Scandiano, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la 
necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
I contributi possono essere concessi solamente per l’iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei 
Soggetti gestori individuati dal Comune di Scandiano e pubblicati sul sito: www.comune.scandiano.re.it


