attività ludico-artistica
gestito dal
Laboratorio Interattivo
Manuale di Rovereto

COMUNE DI REVÒ

AGOSTO
MESE DEL
GIOCO
attività ludica

gestito da
Luca Martini
e Karin Martini

Rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari
(6 - 11 anni).
Minimo iscritti 15 partecipanti
Informazioni ed iscrizioni: entro e non oltre il 17 giugno
modulo presso il Comune di Revò e pubblicato sul sito
comunale.
Dove:
presso parco giochi "la Clonzura" di Revò
Periodo: dal 01 agosto al 31 agosto ogni martedì e giovedì
Orario: dalle ore 14.00 alle 17.00
Quota: Euro 40,00 complessivi
Nel suo cammino di crescita, il bambino ha bisogno di acquisire
nuove abilità, psicomotorie, cognitive, affettive e relazionali,
attraverso il gioco e il movimento.
Le attività proposte saranno: giochi vari di un tempo, giochi
all'aperto, giochi con il ping-pong, palla e altre attività
divertenti.
Rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari
(6 - 11 anni).
Minimo iscritti 15 partecipanti
Informazioni ed iscrizioni: entro e non oltre il 17 giugno
modulo presso il Comune di Revò e pubblicato sul sito
comunale.

COMUNE DI ROMALLO

CORSO DI
ARRAMPICATA
SPORTIVA

Dove:
presso la palestra artificiale di Cles
Periodo: il 23, 26, 30 luglio e il 2 agosto
Orario: dalle ore 17.00 alle 19.00
Quota: Euro 70,00 (incluso tesseramento FASI)
Lezioni pratico-ludiche per conoscere i materiali e metodi di
assicurazione. Il riscaldamento generale e specifico. Le tecniche
base di arrampicata. L'arrampicata sportiva top rope.

Comunità della
Val di Non

Rivolto a bambini e ragazzi dai 7 in su.
Minimo 10 iscritti

gestito da
Smarano Climbing

Informazioni ed iscrizioni entro il 17 giugno:
www.smaranoclimbing.it - info@smaranoclimbing.it

Per salutare l’estate

Dove:
Parco dei divertimenti GARDALAND
Periodo: 29 agosto
Orario: tutto il giorno
Quota: Euro 40,00
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. È gradita la presenza di
qualche genitore come accompagnatore

E

LUGLIO
MESE DELLA
CURIOSITA'

Dove:
presso parco giochi "la Clonzura" di Revò
Periodo: dal 01 luglio al 30 luglio ogni martedì e giovedì
Orario: dalle ore 09.00 alle 12.00
Quota: Euro 40,00 complessivi
Momenti di divertimento dove i bambini lasceranno volare la
loro fantasia dando sfogo alla propria creatività
Le attività saranno: giochi per conoscersi, attività ludicoartistiche (giochi, balli e canti), attività teatrali e/o promozione
della lettura, attività manuale e gioco libero.

GITA A
GARDALAND
29 agosto 2019

Rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie
residenti nei comuni
Minimo iscritti 35 partecipanti
Informazioni ed iscrizioni: presso ogni Comune e pubblicati
sui siti comunali saranno a disposizione i moduli di iscrizione da
effettuare entro il 28 giugno
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COMUNE DI REVÒ

I comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez,
con il sostegno della Comunità di Valle, le associazioni e l'unità pastorale,
organizzano nel periodo estivo un'ampia offerta di iniziative di conciliazione a finalità
educativa da proporre a tutte le famiglie.

A.S.D. OZOLO
in collaborazione
con Anaune Val di Non
e con il patrocinio dei
comuni di Cagnò, Revò,
Romallo, Cloz e Brez

ATTIVITA'
MULTISPORT

COMUNI DI CAGNÒREVÒ- ROMALLO
1ª settimana:

ALLA SCOPERTA
DEI CINQUE SENSI
2ª settimana:

COLORGIOCANDO
gestito da
Servizio Conciliativo
“Il Volo”

Dove:
Campo sportivo di Cloz
Periodo: dal 17 giugno al 28 luglio
Orario: 7.45-9.00/17.00
È prevista un’esperienza di divertimento attraverso la conoscenza
di varie discipline sportive come: calcio, pallavolo, rugby,
badminton, baseball, bicicletta, piscina, altri sport specifici per le
ragazze. L’attività sarà gestita da tecnici specializzati laureati in
scienze motorie e da loro collaboratori.
Quota: Euro 120,00 settimanale (la quota comprende
attività sportiva e ricreativa, pranzo e merenda, assicurazione,
completino sportivo d’allenamento)
Rivolto a bambini e ragazzi dai 6 anni ai 14 anni.
I partecipanti saranno divisi in gruppi a seconda dell’età.
Per il trasporto al Campo di Cloz ci sarà un pulmino che
passerà in ogni paese.
Iscrizioni: entro il 10 giugno. Info: Ravanelli Daniele
tel. 340/7303680, e-mail: anaunevaldinon@gmail.com
Dove:

presso il piano terra del Comune di Romallo
Serv.Conciliativo IL VOLO
Periodo: dal 22 luglio al 2 agosto
Orario: 7.45-9.00/17.00
Due settimane alla scoperta dei 5 sensi e dei colori.
Quota: Euro 110,00 settimanali comprensivi dei pasti
(per il secondo figlio Euro 55,00 e il terzo gratis)
Rivolto a bambini delle scuole materne (3-6 anni)
Minimo 10 iscritti
Iscrizioni ed informazioni: entro il 17 giugno direttamente presso
IL VOLO
(educatrici Susanna cell. 342.5394830 e Luana 339.4331718 ).

COMUNI DI CAGNÒREVÒ- ROMALLO
1ª settimana:

ESPLORATORI...
2ª settimana:

USIAMO LE MANI
PER....

Dove:
Scuola dell'infanzia di Revò
Periodo: dal 8 luglio al 19 luglio
Orario: 7.45-9.00/16.00 (a richiesta fino alle 17.00)
Due settimane di attività alla scoperta di vecchi e nuovi mestieri,
caratterizzate da molti giochi all’aria aperta, laboratori creativi
e passeggiate sul territorio gestite dalla Cooperativa Sociale srl
onlus "IL SOLE"
Quota: Euro 110,00 settimanali comprensivi dei pasti
(per il secondo figlio Euro 55,00 e il terzo gratis)

gestito da
Coop. sociale srl onlus
“Il Sole”

Rivolto a bambini e ragazzi dai 3 anni ai 7 anni.
Minimo iscritti 15 partecipanti
Iscrizioni:
modulo presso il Comune di Revò e
pubblicato sul sito comunale da presentare entro il 21 giugno

COMUNE DI CLOZ

Dove:
Cloz
Periodo: dal 19 agosto al 23 agosto
Orario: 2 pomeriggi (lun. e ven.) dalle ore 14.00 alle ore 18.00
3 giornate (mart.,merc.,giov.) dalle 8.00 alle ore 18.00
Quota: Euro 40,00 a bambino, dal secondo figlio euro 35,00
(tutto compreso).
Sono previste attività all'aria aperta, ricreative e manuali,con
un'uscita in piscina e alla scoperta del nostro territorio.

ESTATE
RAGAZZI

Rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e che
hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia,dai
6 agli 11 anni.
Iscrizioni: entro il 28 giugno.
Modulo da richiedere al Comune di Cloz o da scaricare dal sito
istituzionale.
Info:
Martina Cescolini cell. 3484326404
e-mail: martina.cescolini@gmail.com
Beatrice Rizzi cell.3408268273
e-mail: beatricerizzi94@gmail.com

COMUNE DI BREZ

ESTATE
RAGAZZI

Dove:
località a sorpresa
Periodo: sono previste due uscite per il giorno 30 luglio e 1
agosto
Orario: dalle 8 alle 18.00 circa
Quota: Euro 30,00 a bambino (pranzo al sacco)
Saranno organizzate due uscite una in piscina e una da
definire (non sul territorio). L'attività offre ai bambini/ragazzi
la possibilità di trascorrere esperienze in compagnia e all'aria
aperta.
Rivolto a bambini/ragazzi che hanno frequentato la terza,
quarta e quinta elementare, prima, seconda e terza media.
Iscrizioni: Modulo da richiedere presso il Comune di Brez entro
il 17 giugno.
Info:
Caterina Donà tel: 338.6038015,
		
e-mail: caterinadona14@gmail.com
		
Milena Zuech tel.338.7325711
		
e-mail: milena_zuech@hotmail.com

PIANO GIOVANI
con il patrocinio dei
comuni di Cagnò, Revò,
Romallo, Cloz e Brez

IMPRESE
D'ESTATE
con la collaborazione
di APPM di Trento

Dove:
varie località
Periodo: 5 e 19 luglio - 2, 23 e 30 agosto
Orario: tutto il giorno
Quota: Euro 40,00 (per l’intero pacchetto)
Alla scoperta del territorio, attraverso avvincenti avventure
su torrenti, sentieri e parchi e visita alle imprese artigiane che
rappresentano il passato, il presente e il futuro delle nostre valli
alpine
Rivolto a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni
Iscrizioni: entro e non oltre il 15 giugno all’indirizzo
associazioneminori@appm.it

