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⭕ PREMESSA E INDICAZIONI PER IL RISPETTO DELLE
MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19⭕
Le attività del Centro Estivo Livio Neri saranno svolte nel rispetto delle misure di pulizia, sicurezza e distanziamento secondo
quanto previsto dalle autorità competenti e si svolgerà dal 14
Giugno al 6 Agosto e sarà pronto ad accogliere bimbe e bimbi nati
dal 2009 al 2016.
Le famiglie saranno tenute a sottoscrivere un patto di responsabilità e collaborazione reciproca col soggetto gestore del Centro
Estivo nell'obiettivo comune di ridurre al minimo la possibilità
di contagio, consapevoli dell'impossibilità di garantire il rischio zero.
Tutti gli educatori e i volontari che presteranno servizio presso
il Centro Estivo Livio Neri le cui condizioni di salute saranno
quotidianamente controllate dall'organizzazione, saranno formati
sulle norme da rispettare per limitare al massimo la possibilità
di contagio.
A tutela dei bambini inoltre, la Asd Livio Neri garantirà quanto
segue:
- ogni educatore sarà in possesso di un'autodichiarazione che attesti il proprio stato di salute;
- ogni educatore sarà in possesso del certificato penale nel rispetto delle norme antipedofilia.
L’organizzazione del Centro Estivo Livio Neri, nel rispetto delle
linee guida imposte dal Governo:
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-si dedicherà, negli orari previsti, alla predisposizione, al servizio e al riordino degli spazi, oltre che al controllo di
arredi ,attrezzature e alla relativa pulizia approfondita con
l'utilizzo di prodotti certificati come imposto dai protocolli regionali;
-arieggerà costantemente i locali al coperto nei quali si
svolgeranno le attività;
-avrà un educatore a disposizione per l'igienizzazione dei bagni
dopo ogni utilizzo;
-prevederà momenti per far disinfettare le mani ai bambini;
-privilegerá lo svolgimento delle attività negli spazi all'aperto;
-metterà a disposizione diverse aree di accesso e se necessario
scaglionerá gli ingressi dei bimbi;
-predisporrà una segnaletica orizzontale e verticale per rendere
il più possibile chiare le aree di accesso e le regole di distanziamento fisico, oltre che di sicurezza, igiene e sanità;
-garantirá l'utilizzo delle mascherine da parte di tutti gli educatori e osserverà l'obbligo di utilizzo delle stesse da parte di
tutti i partecipanti.
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⛱

LA NOSTRA PROPOSTA ⛱

Il 🏝 Centro Estivo Livio Neri🏖
nasce dall'idea promuovere i valori dello sport in un contesto che considera l'educazione come
principio fondante.
Bimbi e bimbe verranno suddivisi in gruppi omogenei e con la presenza costante di istruttori ed insegnanti qualificati avranno la
possibilità di sperimentarsi in diverse attività:

Basket (Livio Neri)
Skateboard (SkateSchool Cesena)
Arrampicata (Base Camp)
Eplorazione & Arti Sceniche (Casa di Gesso)
Inglese (Aidoru)
Le iscrizioni potranno avvenire inviando il modulo di iscrizione e
la contabile del pagamento dell'intera quota di partecipazione al
numero 3405013733 via whatsapp e all’indizzo info@livioneri.it
Le domande saranno accolte in ordine rigorosamente cronologico ⏰ ,
i nominativi eccedenti il numero massimo degli accolti saranno tenuti come riserva.
E’ possibile la composizione di gruppi con bimbi di età diverse.
Sarà responsabilità dell’istruttore modulare la proposta in base
alle competenze del singolo bimbo.
Tutti i bambini dovranno essere ritirati presso il Centro Estivo
entro gli orari stabiliti, dai genitori (salvo diverse indicazioni
si considerano entrambi autorizzati) o da altre persone indicate
dagli stessi, con delega scritta al momento dell’iscrizione.
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Eventuali allergie o patologie dovranno essere segnalate
nella scheda d'iscrizione, allegando la relativa certificazione medica.
Nel caso di assenze per malattia di almeno 3 giorni consecutivi,
queste andranno giustificate tramite certificato medico e potranno
essere recuperate solo con successive presenze (non è pertanto
previsto un rimborso).
⚠

COSA DEVONO PORTARE DA CASA I BAMBINI E LE BAMBINE ⚠

- abbigliamento sportivo e la T-Shirt consegnata al primo giorno
del Centro Estivo -mascherina
-almeno 1 litro di acqua
- merenda (obbligatoriamente un prodotto confezionato industrialmente)
-portare un cambio completo (*solo per i nati nel 2015 e nel 2016)
-nella settimana di skateboard portare lo skate da casa se ne sono
in possesso
Il bambino o la bambina che non avrà con sé la mascherina non potrà essere accolto all'interno del Centro Estivo Livio Neri;
-la merenda DEVE essere confezionata industrialmente e aperta al
Centro Estivo, come ad esempio merendine, pacchetto cracker,
pacchetto di biscotti ecc...(no prodotti da forno, pasticceria, no
prodotti fatti in casa, no frutta, no verdura, no prodotti da frigo in quanto non disponibile)
-l’organizzazione non preparerà e non metterà a disposizione alcun
tipo di merenda.
- Il servizio pranzo sarà gestito da un azienda esterna la quale
servirà pasti rigorosamente salutari e consoni ai bisogni alimentari di ogni partecipante che saranno serviti suddivisi in monoporzioni preconfezionate
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🌈

GIORNATA TIPO☀
dal lunedì al venerdì

7.45-8.45 accoglienza; dal lunedì al venerdì
9.00-9.50 riscaldamento e giochi propedeutici all'attività;
9.55-10.10 merenda personale;
10.15-11.05 pratica dell'attività;
11.10-12.10 laboratorio relativo all'attività svolta (racconti
e aneddoti, lettura e comprensione di un testo, disegno, cura della teoria rispetto ai regolamenti dell'attività, giochi di società, creazione di un oggetto o di uno strumento, dimostrazioni pratiche, spazio per domande e per una restituzione della giornata
trascorsa INSIEME);
12.10-13.00 fine attività per tutti coloro che non pranzeranno e
arrivo dei genitori o degli accompagnatori alle uscite riservate per
ogni gruppo

12.15-12.25 libertà per i bimbi di sperimentarsi in ciò che hanno appreso durante la mattina, di giocare in autonomia o coi compagni sempre nel rispetto delle regole di distanziamento, libertà
di riposarsi;
12.30-13.30 PRANZO;
13.30-14.15 fine attività e arrivo dei genitori o degli
accompagnatori alle uscite riservate per ogni gruppo.
(ATTENZIONE: i 5 minuti di margine tra un'attività e l'altra sono
stati pensati al fine di garantire ad ogni bimbo la pulizia delle
mani con Gel disinfettante che sarà rigorosamente tenuto fuori
dalla portata dei bimbi stessi)
La direzione non si rende responsabile di effetti personali, documenti ed oggetti di valore dimenticati o smarriti durante la
permanenza presso il Centro Estivo.
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Ai partecipanti è richiesto di mantenere un comportamento corretto, diversamente, la direzione si vedrà costretta ad allontanare
chi non rispettasse questa norma generale, così come il regolamento.
Si declina inoltre qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti causati dalla mancata osservazione del suddetto regolamento.
Il Centro Estivo svolge l'attività anche in caso di maltempo seguendo un programma alternativo al coperto, sempre nel rispetto
delle norme per tentare dei ridurre al minimo la possibilità di
contagio.

Attività: Pallacanestro

A cura di : Asd Livio Neri

Descrizione Attività
Il Centro Estivo Livio Neri proporrá un corso di basket rivoluzionato ma divertente, partendo dalla certezza degli attori protagonisti: i bimbi.
Gli istruttori attraverso una regìa nascosta accompagneranno i più
piccoli alla scoperta delle senso-percezioni e delle emozioni, e
aiuteranno i più grandi nell’apprendimento della tecnica di base
utilizzando i fondamentali come strumento per allenare le capacitá
coordinative. Ció che arricchisce la proposta è il clima aggregativo e disteso che si viene a creare durante il gioco, senza esaltare la voglia di competizione e mettendo in luce le forme di aiuto e collaborazione che i bimbi offrono in campo con un'obiettivo
comune, quello di divertirsi. Il principio di obliquità è il punto
cardine della nostra metodologia, garantendo ai bimbi un contesto
educativo e divertente nel quale sperimentarsi.
Giornata Tipo
-7.45/8.45 accoglienza @ Scuola Media n.4
-9.00/9.50 riscaldamento e giochi propedeutici all’attività scelta
-9.55/10.10 merenda personale
-10.15/11.05 pratica dell'attività scelta
-11.10/12.10 laboratorio relativo all'attività svolta (racconti e
aneddoti, lettura e comprensione di un testo, cura della teoria
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rispetto ai regolamenti dell’attività, creazione di un oggetto o
di uno strumento, giochi di società, dimostrazioni pratiche, spazio per domande e per una restituzione della giornata trascorsa
insieme).
12.10/13.00 fine attività per tutti coloro che non pranzeranno e
arrivo dei genitori o degli accompagnatori alle uscite riservate
per ogni gruppo
-12.15/12.25 libertà per i bimbi di sperimentarsi in quel che è
stato loro insegnato durante la mattina, di giocare in autonomia o
coi compagni sempre nel rispetto delle regole di distanziamento,
libertà di riposarsi.
-12:30/13.30 pranzo
-13.30/14.15 fine attivitá e arrivo dei genitori o degli accompagnatori all’uscita riservata per i propri bimbi

Attività: Arrampicata

A cura di : Base Camp Cesena

Descrizione Attività
A Base Camp i ragazzi verranno introdotti nel mondo dell’arrampicata nel modo più ludico possibile, avendo come finalità il divertimento e il senso di gruppo, in un ambiente unico e stimolante
che ricorda la montagna ma con una esplosione di colori sgargianti. Durante la settimana i ragazzi potranno conoscere l’arrampicata in tutte le sue sfaccettature: a livello motorio svilupperanno
le tecniche base della gestione dell’equilibrio e della progressione trasversale e verticale, affineranno la percezione spaziotemporale, la coordinazione oculo-motoria e la manualità. Data la
“full immersion”, il metodo di insegnamento globale ed induttivo
saranno quelli più utilizzati. Verrà inoltre introdotto l’atteggiamento psicologico attraverso la gestione dell’altezza, della
paura di cadere e della concentrazione. Essendo l’arrampicata non
solo uno sport, ma uno stile di vita vero e proprio, nella nostra
palestra polifunzionale i ragazzi potranno vedere le foto e i filmati degli arrampicatori moderni e toccare con mano tutte le attrezzature, sognando così in grande e interiorizzando tutto il
mondo avventuroso che gira intorno all’arrampicata. Alpinismo, ar-
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rampicata tradizionale, free-climbing, bouldering, arrampicata su
ghiaccio, il mondo non sarà più lo stesso ai loro occhi.
Giornata Tipo
7.45/8.45 accoglienza @Base Camp via Alfonsine, 35
9.00/9.50 Tecnica di Arrampicata
9.55/10.10 merenda personale
10.15/10.40 Gioco di gruppo
10.45/11.25 Arrampicata Libera
11.30/12.20 Laboratorio Arrampicata
12.20/13.00 fine attività per tutti coloro che non pranzeranno e
arrivo dei genitori o degli accompagnatori alle uscite riservate
per ogni gruppo
12:30/13.30 pranzo
13.30/14.15 fine attivitá e arrivo dei genitori o degli accompagnatori all’uscita riservata per i propri bimbi

Attività: Esplorazione&Arti Sceniche

A cura di : Aidoru

Descrizione Attività
Racconteremo! Esploreremo! Costruiremo! E soprattutto giocheremo!
Il teatro e il gioco difatti hanno tanto in comune: c'è l'andare e
venire tra l'esperienza e l'invenzione, c'è il rafforzarsi dell'attitudine all'esplorazione! Divideremo la settimana in 3 attività principali:
. Esplorazioni storico artistiche;
. Land art e arti sceniche; . Training delle emozioni.
Roberta Magnani è Pedagogista e Paesaggista. Drammaturga, scenografa e regista di percorsi per infanzia e l'età scolare: si occupa di teatro partecipativo e sensoriale. Dal 2004 dirige Aidoru.org, realtà professionale nell'ambito dello spettacolo dal vivo
e della ricerca contemporanea.
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Giornata Tipo
7.45/8.45 accoglienza @ Scuola Media n.4
9.00/9.50 presentazione del percorso della mattinata al gruppo e
inizio attività e/o partenza per l'esplorazione
9.55-10.10 merenda personale all'aperto
10.15/11.05 pratiche d'esplorazione e/o training, esercizi, raccolta e costruzione con materiali naturali e non, interazione a
distanza, letture e racconti di aneddoti, scrittura creativa e
pratiche di lettura condivisa a voce alta , camminata partecipata,
ecc.
11.10/12.25 raccolta idee e opinioni della mattinata e libertà per
i bimbi di sperimentare ciò che hanno appreso durante la mattina
autonomia o coi compagni sempre nel rispetto delle regole di distanziamento oppure libertà di riposarsi e/o condividere storie.
12.20/13.00 fine attività per tutti coloro che non pranzeranno e
arrivo dei genitori o degli accompagnatori alle uscite riservate
per ogni gruppo
12:30/13.30 pranzo
13.30/14.15 fine attività e arrivo dei genitori o degli accompagnatori all’uscita riservata per i propri bimbi

Attività: Skateboard

A cura di : Skate School Cesena

Descrizione Attività
Skate School Cesena nasce cinque anni fa come un'associazione
sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, con l'intento di
promuovere e trasmettere la passione per lo skateboard ad un vasto
pubblico.
Offre ai propri tesserati la possibilità di approcciare questo
sport in modo sicuro tramite istruttori qualificati e soprattutto
appassionati.
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Ad oggi la diffusione dello skateboard è mondiale e gli atleti di
alto livello riescono ad eseguire evoluzioni al limite delle leggi
gravitazionali. Per raggiungere alti obiettivi è però necessaria
la guida di insegnanti, personal trainer e allenatori che riescano
a ridurre il rischio di infortunio, utilizzando un metodo di insegnamento dedicato e che permettano di migliorare la condizione fisica e mentale di ogni atleta.
Gli skater non sono solo sportivi, ma gruppi affiatati di persone
che amano praticare attività all'aria aperta, con sano spirito di
competizione volto a migliorare sé stessi nella tecnica e nello
stile. Ogni giorno decine di ragazzi si incontrano nelle aree dedicate, chiamate in gergo "spot", per allenarsi e condividere la
loro passione.

Giornata Tipo
7.45/8.45 accoglienza @ Scuola Media n.4
9.00/9.50 riscaldamento e pratica della disciplina skateboard con
svariati esercizi
9.55-10.10 merenda personale
10.15/11.05 pratica della disciplina skateboard con svariati esercizi e defaticamento finale
11.10/12.00 laboratorio smontaggio pulizia e rimontaggio skateboard e tutte le sue parti
12.00/12.25 laboratorio creativo sui loghi dello skateboard e dei
brand da colorare
12.20/13.00 fine attività per tutti coloro che non pranzeranno e
arrivo dei genitori o degli accompagnatori alle uscite riservate
per ogni gruppo
12.30/13.30 pranzo
13.30/14.15 fine attivitá e arrivo dei genitori o degli accompagnatori all'uscita riservata per i propri bimbi.
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Pasti a cura di Green Pepper
Il motto di Green Pepper è FRESH, HEALTHY FOOD ON THE ROAD ed è
proprio questo che cerchiamo di fare ogni giorno portando cibi
buoni, salutari e locali ovunque andiamo. I piatti saranno preparati partendo da materie prime fresche e di stagione variando la
proposta giornalmente e prediligendo verdure, cereali e carni
bianche a zuccheri e prodotti confezionati senza però perdere di
vista il gusto e il sapore.
Ogni pasto sarà confezionato singolarmente e con materiali 100%
biodegradabili ed ecosostenibili.
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