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CAMPI ESTIVI DI ATLETICA REGGIO
6 Giugno-29 Luglio     posti limitati!

attività in piscina + inglese 
inclusi nel prezzo!!!

- campo estivo aperto ai nati fra 2008/2017

- possibilità di allenamento in inglese in alcune  
  fasce orarie

- possibilità di frequentare singole settimane

- possibilità di iscrizione cumulativa campi 
 estivi + stagione 2022/23



PRENOTAZIONI ON LINE su
www.atleticareggio.eu

la nostra forza: 
Spesso i campi estivi sono presidiati da giovani volontari senza una spe-
cifica preparazione o senza la capacità di gestire situazioni anomale. 
Quest’anno tutti i nostri educatori saranno allenatori certificati FIDAL, 
giovani che hanno intrapreso un percorso per diventare i futuri preparatori 
e allenatori di Atletica Reggio. Per chi volesse approfondire il tema della 
lingua straniera, una nostra allenatrice madrelingua porterà avanti, gior-
nalmente, una parte degli allenamenti in inglese. In questo modo i vostri 
bambini si preparerano a crescere in un’ottica di esperienze sempre più 
europee.
Chiedi informazioni sugli orari.

la nostra giornata tipo:
Le giornate al campo possono sembrare tutte uguali ma il divertimento e 
la creatività non lo sono mai. 
07:45 –   8:45 ACCOGLIENZA
09:00 - 10:30 Atletica Leggera (Ogni Lezione una disciplina differente)
10:30 – 11:00 PAUSA merenda
11:00 – 11:50 Giochi e attività per tutti 
11:50 – 12:40 Giochi e attività per tutti
12:40 – 13:00 Ritiro bambini – Accoglienza per chi entra per pranzo 
e pomeriggio
12:45 – 14:00 Tempo per prepararsi per il pranzo e pausa pranzo
14:00 – 14:45 Momento di Relax su tende sospese e giochi da tavolo
14:45 – 15:30 Lezioni di Educazione Ambientale e Alimentazione
15:30 – 16:30 Attività sportive/compiti
16:30 – 17:00 Ritiro bambini
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 - English Summer Camp

Un’allenatrice madrelingua per affrontare lo sport in 
chiave internazionale!
Dal livello base a quello più evoluto la nostra prof./alle-
natrice vi renderà padroni della lingua inglese nell’am-
bito sportivo. Potrete provare esperienze scolastiche 
all’estero continuando gli allenamenti immersi in una 
lingua di cui avrete il controllo. 
Posti limitati!


