SCUOLA PRIMARIA

“Scuole aperte per il Giocosport”
GIOCOCAMP 2019
CLASSI QUINTE
ORGANIZZAZIONE
DATA
LUOGO
PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA ATTIVITÀ

VINCOLO
PARTECIPAZIONE

COSTI

TERMINI
E MODALITÀ
ISCRIZIONE

IDONEITA'
INCONTRI PRELIMINARI

CONI POINT MANTOVA
1° turno dal 16 al 23 giugno 2019
2° turno dal 23 al 30 giugno 2019
Villaggio Welcome Riviera d’Abruzzo
Viale Sirena, 470 - Tortoreto Lido (Teramo)
possono partecipare gli alunni frequentanti la classe quinta
nell’anno scolastico 2018/2019; l’assegnazione del turno per
ogni istituto sarà condizionata dalla disponibilità dei posti.
le attività giornaliere saranno proposte con tornei che
priviligeranno le attività motorie e pre-sportive svolte nel
corso degli anni di scuola primaria: corri, salta, lancia, resisti
e nuota, giocopallavolo, giocopallacanestro, gioco- calcio,
giocopallamano, giocoacquagoal, giocotamburello,
giocorugby
 per poter partecipare a questo progetto, ogni istituto
dovrà prevedere la presenza di un docente titolare della
classe (o più docenti accompagnatori in base al numero
di partecipanti) per i quali è prevista una gratuità ogni 15
alunni;
 eventuali ulteriori presenze di accompagnatori che si
dovessero rendere necessarie, ma non comprese nelle
gratuità previste, dovranno essere considerate a carico
degli istituti
 per ogni turno il limite massimo è fissato a 100
partecipanti (docenti esclusi)
la quota di partecipazione (che dovrà essere versata dalle
famiglie direttamente alla struttura ospitante) sarà
calcolata in base numero di adesioni e verrà comunicata nel
corso della presentazione del progetto alle scuole
interessate; sarà comprensiva di pensione completa, uso
impianti sportivi, piscina, spiaggia, viaggio di andata e
ritorno, completo maglietta e pantaloncino.
gli istituti devono inviare una manifestazione d’interesse
(non vincolante) entro il 31 gennaio 2019 utilizzando la
scheda
di
adesione
al
progetto
del
sito
www.giocosport70comuni
(alla
sezione
“iscrizioni”,
“adesioni"). Per maggiori informazioni telefonare al
coordinatore tecnico CONI Cesare Squassabia (333 290
8769)
o
alla
referente
provinciale
del
progetto
Giocosport70comuni Antonella Ferrari (348 371 3175)
mediante dichiarazione del genitore scaricabile alla pagina
“CIRCOLARI” del sito www.giocosport70comuni.it
 a richiesta: presentazione del progetto alle scuole o per
gruppi di scuole interessate (data da stabilire in accordo
con gli istituti)
 incontro di definizione organizzativa riservata ai docenti
ed ai genitori degli alunni partecipanti
 incontro riservato ai docenti accompagnatori per fissare
impegni organizzativi)

