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Sportcamp 2020 secondo il D.P.C.M. 
(Regione Liguria Attività Ludico/Ricreative) 

DAI 3 AI 17 ANNI COMPIUTI 

FOLTZERINI 
3-5 ANNI 

MAXI FOLTZER 
6-11 ANNI 

BIG FOLTZER 
12-17 ANNI 

 

DA LUNEDI’ AL VENERDI’  DALLE 07:30-ALLE 17:30 

 

In ottemperanza al D.P.C.M., il quale in Fase 2 suggerisce una maggiore attenzione da parte dei 

genitori nel confronto di adolescenti, quest’anno si accettano domande d’iscrizione anche per ragazzi 

di età superiore ai 13 ANNI, per venire incontro alle famiglie interessate. 

Dal 15 giugno al 28 Agosto 2020 (Possibile apertura a settembre, in attesa del nuovo decreto 

emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione per la riapertura delle scuole). 

Regolamento da adottare per rispettare le linee guida del D.P.C.M.: 

1. Le prenotazioni dovranno pervenire tempestivamente per la creazione corretta dei gruppi; 

2. Ad ogni bambino iscritto verrà comunicato, il proprio Foltzer Point (punto d’Incontro) e l’orario 

(scaglionato in base alle necessità del genitore) e il nome del proprio Istruttore di riferimento, 

con numero di telefono annesso; 

3. L’utilizzo della Mascherina è obbligatoria (potrebbero esserci delle piccole eccezioni solo nei 

bambini di età inferiore ai 6 anni); 

4. In caso di tosse, febbre, o altre patologie riconducibili al Covid 19, non sarà possibile accettare 

il bambino/a 

 

QUOTA ASSICURATIVA: 

5 EURO (con certificato medico proprio in corso di validità) 

È OBBLIGATORIO PORTARE UN CERTIFICATO MEDICO, PER CHI VOLESSE EFFETTUARE LA 

VISITA IN IMPIANTO LA QUOTA AVRA’ UN COSTO DI 25 EURO 

 

TARIFFA SETTIMANALE:  

89 EURO (da 1 a 5 anni) 

79 EURO  (da 6 a 17 anni)  

PASTI:  

PRANZO AL SACCO  

ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA: 

 07:30-09:00: ACCOGLIENZA 

 10:00:   ATTIVITA’ 

 12:30:  PAUSA PRANZO 

 14:00:  RIPRESA ATTIVITA’ 

 16:00-17:30: USCITA 

  

http://www.foltzer.it/
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Foltzer and Friends “Uniti si Vince” 

 

SPORT  15-19 GIUGNO  27-31 LUGLIO   

Giochi all’aria aperta e di libera espressione, mini olimpiadi e tornei alimenteranno le nostre 

giornate 

MAGIC ART  22-26 GIUGNO  3-7 AGOSTO  

Colori e pennelli, matite e palloncini, materiale di riclico e tante altre idee per sbizzarrirci in 

molteplici attività dove la fantasia lascerà spazio a grandi idee 

SING   29 GIUGNO – 03 LUGLIO  

Giochiamo con i suoni e le 7 note. La musica è fatta di regole, semplici e intuitive, che aiutano il 

bambino a prendere il controllo di se stesso, lo rendono musicale, con i vari strati del sé e con gli 

altri. 

DANCE  06-10 LUGLIO  10-14 AGOSTO 

Lo sport maggiormente praticato durante lo svolgimento dello sportcamp sarà il nuoto, ma non 

mancheranno primi approcci con altre attività sportive da svolgere rigorosamente all’aperto a ritmo 

di musica… 

ANIMALS  13-17 LUGLIO  17-21 AGOSTO 

La natura, gli animali, la libertà… impariamo a conoscerli e a sbizzarrirci in laboratori divertenti e 

originali 

BALLOON  20-24 LUGLIO  24-28 AGOSTO 

Il circo inteso come forma di animazione. L’animazione è stata scelta come attività perché utilizza il 

mezzo ludico-espressivo che genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva promovendo 

la qualità della Vita. 

 

VI ASPETTIAMO… 

PALADIAMANTE VIA FELICE MARITANO 36, 16159 BEGATO (Di fronte alla LIDL) 

 

PRENOTAZIONI PRESSO:  

CENTRO SPORTIVO FOLTZER S.S.D.a.R.L.  

Piazzale Emilio Guerra, 1 -16159 Genova (Certosa – Rivarolo) 

http://www.foltzer.it/

