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Dal 10 giugno al 9 agosto
Dal 19 agosto al 6 settembre

 IIssccrriizziio
on
nii ::
I bambini e i ragazzi che frequentano la scuola elementare e la scuola
media, di età compresa tra i 6 anni e i 14 anni
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12 settimane: dal 10 giugno al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre
Dal lunedì al venerdì
Orario di ingresso:
Orario di uscita:

ore 8:00
ore 17:00

 Tariffe :
Per figli di dipendenti, loro familiari , gli studenti dell’Istituto Comprensivo
e gli abitanti dei Ronchi
Intera giornata con
mensa
Mezza giornata (mattino
o pomeriggio) con
mensa
Mezza giornata (mattino
o pomeriggio) senza
mensa

Primo figlio € 65

Secondo figlio € 60

Terzo figlio € 50

Primo figlio € 50

Secondo figlio € 40

Terzo figlio € 30

Primo figlio € 45

Secondo figlio € 35

Terzo figlio € 25

Per figli di Aggregati
Intera giornata con
mensa
Mezza giornata (mattino
o pomeriggio) con
mensa
Mezza giornata (mattino
o pomeriggio) senza
mensa

Primo figlio € 70

Secondo figlio € 65

Terzo figlio € 55

Primo figlio € 60

Secondo figlio € 50

Terzo figlio € 40

Primo figlio € 55

Secondo figlio € 45

Terzo figlio € 35

Le quote di partecipazione non comprendono i costi per gli ingressi e i
trasporti durante le gite.

 Iscrizioni :
Dal 9 aprile al 1 giugno presso la Segreteria del Michelin Sport Club
Numero massimo di bambini compresenti in ogni settimana: 110
Per maggiori informazioni:
tel.0171/1872661

Ogni lunedì mattina gli animatori illustreranno ai genitori il programma ed eventuale
gita della settimana. Tutte le mattine, al momento dell’ingresso, si renderanno inoltre
disponibili a offrire ogni altra eventuale informazione; l’occasione potrà essere utile
per prendere nota di particolari esigenze dei ragazzi.

L’attività didattica verrà supervisionata da un’ insegnante dell’Istituto Comprensivo
“Oltrestura”.

Gli animatori proporranno un percorso incentrato su giochi di gruppo e giochi
di squadra. Ai tradizionali sport (calcetto, beach volley, beach tennis, ecc.) si
affiancheranno discipline curiose e giochi di gruppo divertenti: palla prigioniera,
cacciatori e prede, ruba bandiera, percorsi di abilità, giochi con l’acqua, caccia al
tesoro, ecc.
Non mancheranno momenti di gioco libero, durante i quali i ragazzi, sempre
sorvegliati dagli animatori, potranno divertirsi all’interno del giardino o nel parco
giochi.

Ogni giorno insegnanti di tennis FIT accompagneranno i ragazzi alla scoperta di
questo divertente sport. I bambini, suddivisi in gruppi, potranno seguire al mattino
per un’ora le lezioni di tennis impartite dal team VTT. Novità 2019: per 3 pomeriggi
a settimana saranno previsti approfondimenti di tennis su tecnica e tattica.

Grazie alla collaborazione di Valeria Cagnina di Alessandria si svolgeranno laboratori
di robotica per aumentare le curiosità de bambini e prepararli al futuro in cui
vivranno. Tecnologia, divertimento, e formazione a 360°, tutto in un unico
laboratorio.

I bambini potranno cimentarsi con laboratori di arte figurativa e plastica, per
sperimentare nuove tecniche artistiche, e sviluppare la loro creatività e
immaginazione.

I pranzi verranno serviti presso la mensa aziendale con un menu specifico
per bambini. Verrà allestito un apposito spazio, in cui i ragazzi potranno continuare a
socializzare tra loro e allo stesso tempo incontrare i genitori.
La merenda pomeridiana sarà offerta dal Michelin Sport Club e comprenderà
una merendina dolce o uno snack salato.

I bambini seguiranno lezioni di coreografie e balli che saranno impartite da istruttori
della palestra O2. Le coreografie realizzate saranno poi presentate ai genitori durante
lo spettacolo di chiusura dell’Estate Ragazzi.

L’intera giornata di mercoledì sarà dedicata alle uscite di gruppo con pranzo ala sacco
( a cura dei genitori). Di seguito le gite in programmazione. Per contenere le spese a
carico delle famiglie, il costo del servizio di trasporto in pulmann al di fuori di Cuneo
sarà sostenuto, in parte o del tutto, dal Michelin Sport Club.
-26 giugno: rafting, discesa tranquilla su acque calme da Cardè a Villafranca con
giochi ed attività al pomeriggio.
-3 luglio: Bioparco ZOOM di Cumiana (TO). Safari all’interno del parco alla scoperta di
habitat naturali e animali esotici; escursione tra i lemuri e spettacolo del volo dei rapaci;
nuotata nella piscina di Bolder Beach.
-10 -31 luglio: presso piscina attrezzata
-25 luglio: Parco Divertimenti GARDEN SPORT, di Roccaforte Mondovì. Parco
gonfiabili, tappeti elastici, piscine di palline, sala giochi, minigolf, trenino e Kart,
gommoni in piscina.
-17 luglio: Cascina Macramè, immersa nelle colline del Monregalese, ospiterà i
bambini con l’innovativo programma Green Circus Macramè, tra natura ed arti circensi,
con la possibilità di diventare clown, giocolieri e acrobati per un giorno.

Nella serata di venerdì 26 luglio si potrà festeggiare insieme ai ragazzi ed ai genitori. I
bambini potranno esibirsi in balli e canti di gruppo, che verranno preparati con l’aiuto degli
animatori durante le settimane precedenti.
Infine il Michelin Sport Club offrirà ai partecipanti un rinfresco a buffet.

Lo staff dell’Estate Ragazzi
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