
Dal 4 al 29 Luglio
presso il centro Sporteam e campo da calcio

(con entrata da Via Marinetti)

CENTRO ESTIVO
COMUNALE 2022



Per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni.

• Mid day 8:00 - 12:30 40€ (solo per i residenti del Comune di
Maserà)
• Full day 8:00 - 17:00 con catering monoporzione 98€
• Full day con pranzo a sacco 57,50€

COME ISCRIVERSI
- Entra nel sito www.mondosporteam.it nella sezione Camp
Estivi CENTRO ESTIVO COMUNALE 2022 e completa il form
cliccando su "Scheda iscrizione";

- Invia certificato medico e copia del bonifico di 40€ di acconto
a: sport.team.camp@gmail.com. Il saldo entro il primo giorno
di Camp.

Il programma prevede l’avvicinamento a varie discipline
sportive quali: Atletica, Tennis, Hockey, Bici, Padel, Tennis,
Calcio, Volley, Basket.

Saranno presenti anche laboratori creativi legati a "Letture
animate" e di "Sensibilizzazione con il mondo animale" a cura
di esperte del settore.

STAFF composto da Laureati in Scienze Motorie e/o Tecnici.

GIORNATA TIPO
8:00 - 9:00 Accoglienza | 9:15 - 10:30 1ᵃ attività | 10:30 - 11:00
Pausa merenda | 11:00 - 12:15 2ᵃ attività | 12:30 - 14:00 Pausa
pranzo | 14:00 - 15:30 Relax e tutor per i compiti | 15:30 - 16:45
3ᵃ attività | 17:00 Uscita

Cari genitori e soprattutto cari ragazzi,
l’estate 2022 è arrivata e FINALMENTE possiamo pensare di 
ripartire per tornare a star di nuovo tutti insieme.
Dopo due anni trascorsi con la limitazione della creatività dei 
giovani, il comune di Maserà di Padova, in collaborazione con 
l’associazione sportiva dilettantistica “Sporteam”, quest’anno 
durante il mese di luglio organizza per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 
il Centro Estivo.
Il programma avvicina a varie discipline sportive sicuramente 
divertenti per Voi ragazzi.
L’entusiasmante programma ideato dal gruppo, 
accompagnerà i Vostri ragazzi in una nuova avventura che li 
porterà a provare nuove esperienze ed innumerevoli attività 
tutte finalizzate a far emergere il divertimento e il piacere di 
stare insieme.
L'esperienza, la preparazione, la bravura e la serietà del gruppo 
Sporteam per noi è una garanzia di successo e speriamo che 
anche Voi Vorrete riporre ancora una volta fiducia in loro.
Vi aspettiamo allora numerosi e, come sempre, Vi auguriamo 
una buona estate, buon divertimento e…
Buon Centro Estivo Comunale 2022.

Il Sindaco
Volponi Gabriele

Per la merenda portare via
borraccia e snack.

Per maggiori informazioni: 
Tel/Cell: 0498860199 - 3346689072

https://www.mondosporteam.it/
mailto:sport.team.camp@gmail.com

