
Calasanziane 
Centri estivi 2022 a Firenze 

CRESCERE CON LO SPORT  
IN SICUREZZA 

Per bambini dai 3 a 11 anni: dal 13 giugno al 22 luglio 
Bambini 3-6 anni 29 agosto-9 settembre 

 
Frutto della collaborazione con tra la scuola delle Calasanziane e Bimbi in Movimento, il 
centro estivo, che è alla sua ottava edizione, ha luogo nella struttura scolastica dell’Istituto 
delle Calasanziane situata in via delleCentostelle 9 - Firenze. 
Tale struttura, circondata da un grandissimo parco di più di 5000 mq di grandezza e dotata 
di due campi esterni per l’attività motoria, due palestre interne e una sala giochi doppia, è 
particolarmente adatta alle attività sportive sia esterne che interne.  
 
Per aumentare e migliorare l’offerta Bimbi in Movimento ha inserito due grandi NOVITA’: 
3-6 anni: Arrampicata sulla nuovissima parete in palestra e Giochi d’acqua nelle nuove 
piscine gonfiabili adatte per il gioco e l’acquaticità dei bambini piccoli. 
7-11 anni: Piscina e Beach-sportspresso il centro sportivo del Palacoverciano ,  
Rugby presso l’impianto della Società Firenze Rugby 1931. 
 
Procedure di qualità e sicurezza: 
 

 Attività in piccoli gruppi (rapporto max 1 a 8 per i minori di 6 anni max 1 a 10 per i 
maggiori di 6 anni) 

 Gruppi organizzati con “sistema a isole” per aumentare qualità e sicurezza 
 Istruttori qualificati ed esperti 
 Istruttori equipaggiati di mascherina e guanti ove necessario 
 Numero chiuso di iscrizioni 
 Disinfezione dei locali, dei bagni e dei materiali 
 Attività svolte il più possibile all’aperto 

 
In caso di non svolgimento per causa di forza maggiore, Bimbi in Movimento garantisce la 
restituzione della quota di iscrizione. 
 

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. 
 
 

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 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 aumentare la qualità e la 
sicurezza del servizio. 
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 centro estivo. 
Le attività di judo e parkour saranno svolte da istruttori provenienti da società esterne che si 
atterranno alle eventuali normative sanitarie anticovid. 
 
 
ATTIVITA’ BAMBINI 3-6 ANNI 
 
Judo 
Giochi Sportivi 
Laboratori creativi 
Psicomotricità 
 
e..NOVITA’ di quest’anno... 
Giochi d’acqua nelle nuove piscine gonfiabili 
Arrampicata – sulla nuovissima parete di arrampicata posta all’interno della palestra della 
scuola 
 
ATTIVITA’ BAMBINI 7-11 ANNI 
 
Calcio 
Basket 
Parkour 
PingPong 
Calcio Balilla 
Judo  
 
 
e..NOVITA’ di quest’anno... 
Piscina e Beach-sports  presso il centro sportivo del Palacoverciano 
Rugby presso l’impianto della Società Firenze Rugby 1931 
 
L’offerta potrà essere rimodulata in accordo con le disposizioni governative che 
dovessero sopraggiungere. 
 

QUANDO 
 

Bambini 3-11 anni dal 13 giugno al 22 luglio 

Bambini 3-6 anni 29 agosto-9 settembre 
 

 

COLLABORAZIONI 
Sempre alla ricerca di miglioramenti, oltre alle numerose attività ed iniziative, per aumentare la 
qualità del servizio Bimbi in Movimento ha deciso di collaborare con le più importanti realtà 
fiorentine dei rispettivi settori per proporre ai bambini nuove attività: 



PARKOUR in collaborazione con la ADD Academy Firenze prima ed unica associazione che 
pratica questa disciplina in linea diretta con i fondatori Yamakasi; 
JUDO con laASD Ronin, societàche da anni si dedica alla divulgazione del Judo facendolo 
conoscere non solo come sport ma come metodo per l’educazione fisica e morale.  
RUGBY conFirenze rugby 1931, la società più prestigiosa a Firenze di Rugby per meriti 
sportivi, si pregia di uno dei settore giovanili più importanti in Italia. 
 

PREZZI 
Bambini 7-11 anni € 125 senza pasti - € 155 con i pasti (sono compresi i pasti al sacco per 
le uscite) 
Bambini 3-6 anni € 135 senza pasti - € 165 con i pasti 
Le iscrizioni saranno a numero chiuso. 
Il camp si svolge con la presenza di almeno 15 iscrizioni 

Costi aggiuntivo: 

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

2 Uscite 6-11 anni € 10 

Al contrario degli anni passati Bimbi in Movimento non garantisce la precedenza per chi 
dovesse rinnovare l’iscrizione di settimana in settimana. 

All’atto dell’iscrizione caparra obbligatoria di € 50 non rimborsabile in caso di rinuncia al centro 

estivo. 
 

N.B.: è obbligatoria la presentazione del certificato medico non agonistico che 
comprende elettrocardiogramma per i bambini oltre 6 anni. Non è richiesto nessun certificato 
per bambini da 0 a 5 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 
Calasanziane) 

Per informazioni o per inviare le schede di iscrizione: 

info@bimbinmovimento.it 
 
Silvia Medici tel. 3397635349 


