
Centri Natale 2021 a Firenze 
ISTITUTO CALASANZIANE 

SPORT IN SICUREZZA 
Per bambini dai 3 ai 10 anni 

nei giorni 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2021 
3, 4, 5, 7 gennaio 2022 

 
 

 

CENTRI DI NATALE CON BIMBI IN 
MOVIMENTO 
Crescere con lo sport ! 
Divertiamoci in sicurezza !  
 
Bimbi in Movimento è lieta di proporre il proprio camp sportivo durante il periodo di Natale. 

Il camp di Natale si svolge presso l’Istituto scolastico Calasanziane, situato a Firenze in via 
Centostelle 9. La struttura, circondata da un grandissimo parco di più di 5000 mq di 
grandezza è dotata di due campi esterni per l’attività motoria, due palestre interne e una 
sala giochi doppia. 

ATTIVITÀ 
Le attività sono organizzate e gestite da personale qualificato ed esperto (diplomati Isef, 
laureati in scienze motorie e specialistiche, tecnici federali delle diverse discipline) in maniera 
ludica e divertente. 
I gruppi avranno un rapporto di max 1 a 6 per i minori di 6 anni max 1 a 10 per i maggiori 
di 6 anni. 
I gruppi saranno suddivisi per fasce di età, per i più piccoli è previsto un programma 
specifico. 
I gruppi saranno organizzati secondo un sistema ad isole per garantire il distanziamento 
sociale e limitare eventuali contagi. 
Le attività inizieranno alle ore 9 e si concluderanno alle ore 16.30 (accoglienza dalle ore 8). 
La giornata prevede momenti di attività sportiva e ricreativa intervallati da pause per il pranzo 
o la merenda. 
I bambini saranno seguiti dallo stesso istruttore per tutta la durata del camp per garantire 
il sistema ad isole. 
Nell’arco della giornata, specialmente al cambio di attività ai bambini saranno fatte lavare e 
disinfettare le mani. 
 
Le attività motorie saranno svolte garantendo la distanza di 2mt a bambino. 
 
BIKE 
 
SCACCHI 



 
GIOCHI SPORTIVI  
 
CALCIO e BASKET 
 
PING PONG 
 
NOVITA’: PATTINAGGIO-ROLLER 
 
Per i bambini di 3-4-5 anni programma speciale. 
 
L’offerta potrà essere rimodulata in accordo con tutte le disposizioni governative che 
dovessero sopraggiungere. 
 

SERVIZIO PRANZO E MERENDA 
Il servizio mensa viene fornito da una ditta esterna di catering (Valdarno Catering) e si atterrà 
a tutte le normative del settore per garantire la sicurezza. 
Vi è un apposito menù anche per i bambini celiaci. 
 

PREZZI 
Soggiorno giornaliero 6-12 anni: 35 euro 

Soggiorno giornaliero 3-5 anni: 40 euro 

Soggiorno per mezza giornata (dalle 8 alle 13): 25 euro 

 

Le iscrizioni saranno a numero chiuso. 

Il camp si svolge con la presenza di almeno 15 iscrizioni 

Costo aggiuntivo: 

15euro (assicurazione e affiliazione) da pagarsi una sola volta 

Servizio ristorazione (facoltativo): 8 euro a pasto (pranzo+merenda) 

Al contrario degli anni passati Bimbi in Movimento non garantisce la precedenza per chi 
dovesse rinnovare l’iscrizione di giorno in giorno. 
In caso di non svolgimento del camp per modifiche delle normative anticovid a livello 
regionale, Bimbi in Movimento garantisce la restituzione della quota di iscrizione. 
 
 
N.B.: è obbligatoria la presentazione del certificato medico non agonistico che 
comprende elettrocardiogramma per i bambini oltre 7 anni. Non è richiesto nessun certificato 
per bambini da 0 a 6 anni. 
 

Pagamento 

Coordinate bancarie 

Polisportiva UnDueTre Sport società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata 

Iban: IT44 O 03296 01601 000067137498 



All’atto dell’iscrizione caparra obbligatoria di € 50 non rimborsabile in caso di disdetta. 

(Vi Preghiamo di indicare nella causale il nominativo del bambino iscritto seguito da camp 

Natale) 

bambino seguito dal nome del camp). Attenzione dopo IT44 O è O lettera 

Per informazioni o per inviare le schede di iscrizione: 

info@bimbinmovimento.it 

Matteo Cioffi: 347.8617282 (ore 9-13) 

Silvia Maci: 349.3674202 (ore 13-20) 

 

Misure di sicurezza (link) 
Bimbi in Movimento rimane vigile in merito all’emergenza Covid.  

Per questo continuiamo ad adottare tutte le misure consigliate affinchè le attività ed il 

divertimento dei bimbi possano svolgersi in completa sicurezza. 

• Attività in piccoli gruppi (rapporto max 1 a 6 per i minori di 6 anni max 1 a 10 per i maggiori di 

6 anni. 

• Gruppi organizzati a “sistema isole” per evitare il contatto 

• Istruttori qualificati ed esperti 

• Tutti gli istruttori saranno muniti di mascherina e guanti ove necessario 

• Distanziamento sociale di 1mt e di 2mt per le attività sportive 

• Numero chiuso di iscrizioni considerando 1 persona per 5mq 

• Disinfezione dei locali, dei bagni e dei materiali 

• Attività all’aperto 

• Monitoraggio e controllo di tutte le persone che entrano nella struttura tramite 

autocertificazione e controllo della temperatura 

 

mailto:info@bimbinmovimento.it

