
Recanati Colonia estiva 
per bambini dai 3 ai 14 anni  

Mare, giochi in spiaggia e presso impianti sportivi , 
attività in lingua Inglese con insegnanti certificati , 

compiti delle vacanze  e laboratori ricreativi 
Periodo dal 1 Luglio al 26 Luglio 

Opzioni  :                                          Sconti :   n° figli 1      n° figli 2         n° figli 3 o piu’  

                               1°e 2° sett.            dalla 3° sett. 

 
 Giornata intera                                                                   € 135,00      € 128,00  € 120,00 

Solo mattino ( fino alle 12.30 )       €   65,00 

Mattino e pranzo ( fino alle ore 14.00 )      € 105,00  

Mattino e pomeriggio escluso pranzo      € 105,00 

Pranzo e pomeriggio         €   90,00 

Solo pomeriggio ( dalle 14.30 )       €   50,00  

Opzioni integrative :  

Lezione di inglese         €   10,00 ( minimo 15 iscritti ) 

Per info e iscrizioni:  Paolo      3381604066 
                                                          Marco    347 3737766 
   www.progettosportsrl.it 
Ufficio Relazioni con il Pubblico -  Comune Recanati  
                                                          Tel           071 7587303  
                          Lun – Merc - Ven  ore 10.00  -  15.30 
               Mart – Giov           ore 10.00  -  19.00 
               Sab                          ore   9.00  -  13.00 

Per le famiglie residenti a Recanati é previsto un contributo del Comune 
per il parziale abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione 
dei minori alla  «Colonia marina ». 
Per informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali : 071 / 7587224 - 200  

http://www.progettosportsrl.it/


  

Recanati Colonia Estiva :  Luglio    dal  01 al 05        -  dal 08 al 12       - dal 15 al 19       - dal 22 al 26           

Modulo iscrizione                       
 

Il Genitore …………………………………. ……………Tel. Abit…………………..Cell. genitore……. …….…………….… 

Indirizzo E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………. 

autorizza il proprio figlio/a, Nome ………………….…………..…………. Cognome……….…………………………… , 

nato/a il…………………...  a ………………..………………… residente a ………………………..……… …….Cap………..… 

in via………………………. n°……..  , a iscriversi alla colonia estiva.       

Le iscrizioni saranno validate dopo ricevuto pagamento  

Importante : allegare certificato medico in corso di validita’ per idoneita’ sportiva non agonistica  

E’ importante segnalare in fase di iscrizione eventuali allergie, cure in corso, intolleranze alimentari, patologie 

specifiche, disabilita’ e ogni altra informazione utile al nostro staff per la tutela dei partecipanti. Se segui particolari 

terapie non bisogna dimenticare di segnalarlo all’istruttore e di portare i farmaci necessari .  

Note : .......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la sottoscrizione del presente atto, esprimo consenso al trattamento dei dati personali necessari all’attivita’ del 

Camp/Colonia e per esigenze di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 e/o successive 

integrazioni/modifiche. Autorizzo inoltre la possibilita’ di scattare foto ricordo del camp a mio figlio. 

Data        Firma leggibile del genitore ( o di chi ne fa le veci )                                         

----------------------------------------------                                               -----------------------------------------------------------------------                                           



   Pubblicità 

Progetto Sport, con il patrocinio del comune di RECANATI, organizza la colonia 
ESTATE 2013 nelle splendide spiagge di Porto Potenza Picena per bambini dai 3 ai 
14 anni . I bambini saranno prelevati con pullman presso il centro sportivo di 
Recanati F.LLI FARINA & TUBALDI, e accompagnati in spiaggia dove Progetto Sport 
ha selezionato per l’occasione il balneare l’ Ancora, attrezzato di giochi e strutture 
sportive varie per ogni fascia di età. L’intento è quello di proporre giochi e attività 
motorie varie con istruttori qualificati . Per chi lo desidera la giornata può 
proseguire nel pomeriggio presso l’impianto sportivo di Recanati F.LLI FARINA & 
TUBALDI con alterni  momenti di attività sportiva, e ludico-educativa. Gli iscritti 
saranno divisi per fasce d’età e ciascun gruppo avrà un istruttore di riferimento. Nel 
pomeriggio, per chi lo desidera, offriamo attività in lingua Inglese,  avvalendoci 
della scuola certificata, “The Victoria Company”.  
È possibile iscrivere il proprio figlio/a sia nella formula fulltime che frazionare il 
pacchetto, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di ciascuna famiglia e di far 
trascorrere un’estate che sia all’insegna del divertimento, dello sport e 
dell’educazione. 
L’attività motoria non sarà specifica di uno sport ma stiamo collaborando con altre 
società per promuovere tutti gli sport e avvicinare i ragazzi a questo mondo che, 
oltre a favorire una crescita fisica è anche un ottimo mezzo per la crescita 
personale . 

 

ATTIVITA’ GENERALI  colonia estiva estate 2013  

Le iscrizioni possono essere effettuate : 
Compilando il modulo iscrizione e inviarlo : 
• Via fax al n° 0733  677540 con pagamento a mezzo  
      bonifico presso IBAN : IT44P0530869120000000001366 
     oppure,  
• dal  3 Giugno ( max 21 Giugno per iscrizioni settimana dal 1 Luglio al 5 

Luglio ) il Martedì e il Giovedì ,  direttamente presso l’impianto 
sportivo ‘’F.lli Farina & Tubaldi ‘’,  dalle ore 18.00 alle 19.30  

 
 

 
 
  

 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
7:30 / 7: 45 accoglienza bambini       14:00 / 15:30 giochi e assistenza     

                                                                                                   compiti. 

  

8:15   attività sportiva in spiaggia,     15:30 / 16:00 merenda 

 

10:00  colazione                                     16:00 / 18:00 laboratorio                 

                                                                    ricreativo e attività in lingua 

 
10:30 Giochi di gruppo, tornei  

  

12:30 Pranzo 

  

  

  

  

 
 

NOTE: 
Sarà necessario fornire ai vostri figli la merenda e l’acqua per 
il mattino e pomeriggio , in quanto non inclusi nel pacchetto.  
Si consiglia di portare sempre un cappellino e una maglia di 
ricambio .  

Le attività si svolgeranno al mattino in spiaggia, presso il balneare ‘’ l’Ancora‘’ a 
Porto Potenza Picena, nel pomeriggio a Recanati  prima presso una struttura 
scolastica poi presso gli impianti sportivi «Tubaldi».  


