
Centro Estivo Arcobaleno 2022

Contatti:
Via Neghelli 1, Orbassano
Tel: 011 – 9031553 - 3534404327   
Mail : csorbassano@gmail.com
Sito : www.centrosportivoorbassano.it
Orari segreteria: Dal lun. al ven. Dalle 16:00 alle 18:30 



CENTRO ESTIVO ARCOBALENO
2022  

 L’ A.S.D. Centro Sportivo Orbassano A.P.S. nasce nell’ormai lontano 1981 e a partire 
da questa data persegue gli scopi e le finalità che ancora oggi sono le sue basi, 
svolgendo attività sportiva, ricreativa, culturale, di tempo libero inteso come mezzo di
formazione psico-fisico morale dell’uomo e strumento necessario per intrattenere i 
giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il tempo libero, favorendone lo 
svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci 
scambi di idee, conoscenza ed esperienza.
Una delle attività più importanti svolte dalla nostra associazione sono i centri estivi 
che ormai da più di 10 anni compongono parte integrante della nostra attività 
associativa.
Anche quest’anno il C.S.O. ha deciso di attivare i centri estivi allo scopo di accogliere 
la forte richiesta da parte delle famiglie che necessitano di una struttura adeguata 
dove poter lasciare i propri figli durante i mesi estivi.



PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 13 giugno 2022 al 5 agosto 2022  e dal 22 agosto 2022 al 02 settembre 2022 

SEDI ATTIVITA’

Al fine di suddividere i bambini in maniera adeguata per fascia di età ed evitare che si
creino assembramenti in un’unica sede, quest’anno il centro estivo si svolgerà presso 
diverse sedi , avendo sempre come punto di accoglienza e riconsegna  un unico punto 

- PLESSO SCUOLA RODARI 
     ( Palestra Neghelli , Locali Refettorio,Area Verde Rodari ) 
- CENTRO GIOVANI AGORA’
- SEDE DISTACCATA CSO  ( Strada Rivalta 9 Orbassano) 
- AREE VERDI TERRITORIO 
- PISCINA BLU PARADISE 

GIORNATA TIPO 

La giornata tipo del centro estivo arcobaleno sarà così suddivisa:  
1. Entrata : dalle ore 8,30 alle 9,00 (orario di accesso al centro estivo) i bambini 

verranno accolti presso la  sede  e accompagnati nel proprio gruppo di appartenenza,
da un animatore che li seguirà  per tutta la durata della loro esperienza al centro 
estivo. 
Dalle 7.30 alle 8.30 sarà operativo il servizio di pre centro estivo incluso nel costo 
Settimanale .

2. ANIMAZIONE: A partire dalle ore 9,00 comincerà l’attività del centro estivo con 
l’animazione svolta dal nostro staff del centro estivo che prevede giochi di 
socializzazione, giochi di gruppo, giochi musicali, uscite al parco, gita in piscina, 
tornei sportivi, lavoretti e attività specifica svolta da professionisti del settore. 
Quasi tutta l’attività del centro estivo si svolgerà all’aperto presso le aree verdi 
scolastiche e i parchi della città di Orbassano 



3. MERENDA: Alle ore 10,00 scatta l’ora della merenda che ogni bambino dovrà 
portarsi da casa 

4. GIOCO LIBERO: Dalle 11,00 alle 12,00 ci sarà un momento dedicato al gioco libero 
perché riteniamo che sia importante permettere ai bambini di socializzare e giocare
liberamente sempre nel rispetto delle regole e delle normative ANTI-COVID 

5. PRANZO: Dalle 12,30/13,00 si svolgerà il pranzo presso il refettorio scolastico 
nella sede della scuola Rodari . La mensa verrà fornita dalla ditta CAMST ma esiste 
anche la possibilità di fare il pranzo al sacco portandoselo da casa 

6. SPAZIO COMPITI: Al termine del pranzo, dalle 14,00 alle 15,00 circa, verrà 
dedicata un’oretta ai compiti delle vacanze che i bambini svolgeranno 
individualmente con l’aiuto, se necessario, dell’animatore di riferimento. 

7. ANIMAZIONE: Terminata l’attività dei compiti a partire dalle ore 15,00 fino alle 
ore 16,30, verrà dedicata un’altra ora all’animazione con giochi di gruppo, giochi 
musicali, lavoretti e tornei sportivi      

8. USCITA: 
- Dalle 16,30 alle 17,00 sarà possibile riprendere  i bambini 
- Dalle 17,00 alle 18,00: sarà attivo il servizio di post centro estivo incluso nel

Costo settimanale 

ATTIVITA’ 

Al fine di rendere il centro estivo Arcobaleno un’esperienza unica per i nostri bambini,
quest’anno abbiamo pensato di ospitare delle associazioni di professionisti che 
svolgono varie attività ludiche/ricreative, all’interno del nostro centro estivo. 
Come gli scorsi anni verranno divisi in gruppi in base alle fasce d’età . 
In base alle disposizioni anti covid il centro estivo prediligerà l’attività all’aperto . 



LUNEDI’: Ospite del nostro centro sarà l’associazione “ANIMANDO” di Torino che 
svolge la propria attività basandosi sul concetto di “ intrattenimento educativo” 
ovvero una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire.   

MARTEDI’: Il secondo giorno della settimana sarà dedicato al circo e verrà ospitata 
l’associazione di promozione sociale  “JAQULE’ ”, attiva dal 2005 sul territorio della 
provincia di Torino nel campo dei servizi educativi socio-culturali, si occupa di 
promuovere e diffondere le discipline circensi per mezzo di corsi di circo ludico-
pedagogici e di circo sociale. 

MERCOLEDI’: ll Mercoledì  sarà dedicato alla giornata in piscina presso la “ Blu 
Paradise” di Orbassano. La piscina è compresa nel prezzo per tutti coloro che svolgono
la giornata intera mentre necessita di una integrazione per tutti coloro che svolgono la
mezza giornata. Per quanto riguarda gli spostamenti, la mattina i bambini verranno 
accompagnati dalle famiglie al centro estivo e in seguito raggiungeremo a piedi la sede 
della piscina. Per quanto riguarda invece l’uscita pomeridiana, i genitori dovranno 
venire a prendere i bambini presso la sede della piscina.  
La giornata in piscina prevede il Pranzo al sacco Fornito dalle Famiglie .

GIOVEDI’: Il giovedì sarà tutto dedicato allo sport e ai tornei organizzati dal nostro 
staff di animatori che provengono in gran  parte dal mondo sportivo. 

VENERDI’: ll venerdì sarà dedicato alla giornata in piscina presso la “ Blu Paradise” di 
Orbassano. La piscina è compresa nel prezzo per tutti coloro che svolgono la giornata 
intera mentre necessita di una integrazione per tutti coloro che svolgono la mezza 
giornata. Per quanto riguarda gli spostamenti, la mattina i bambini verranno 
accompagnati dalle famiglie al centro estivo e in seguito raggiungeremo a piedi la sede 
della piscina. Per quanto riguarda invece l’uscita pomeridiana, i genitori dovranno 
venire a prendere i bambini presso la sede della piscina.  
La giornata in piscina prevede il Pranzo al sacco Fornito dalle Famiglie .

Gite 
Saranno organizzate 2 gite, una nel mese di giugno e una nel mese di luglio 
Nella giornata del venerdì . Non sono comprese nel prezzo settimanale . 
La gita non è obbligatoria e sarà garantito un gruppo in sede . 



Tutte le info  sarranno comunicate dai coordinatori all’inizio del centro estivo

COMUNICAZIONI: 

Prima dell’inizio del centro estivo l’animatore del gruppo costituirà un gruppo whatsapp
dove verranno inseriti i contatti dei genitori per comunicare la sede specifica del 
centro estivo e tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle 
attività. Il gruppo potrà essere utilizzato durante tutta la durata del centro estivo 
anche da parte dei genitori per dare importanti informazioni all’animatore.  

LO STAFF DI ANIMATORI 
Il nostro staff è ormai costituito da diversi anni da un gruppo di animatori/educatori, 
qualificati e con diversi anni di esperienza alle spalle.
Una delle nostre risorse più grandi è costituita dai nostri animatori che durante l’anno
seguono progetti educativi per i ragazzi e durante l’estate seguono i centri estivi del 
Centro Sportivo Orbassano.
Lo staff di animatori sarà accompagnato da un gruppo di “ aiuto animatori” che 
avranno il compito di collaborare e supportare  gli animatori per la realizzazioni delle 
varie attività.
Prima della partenza del centro estivo  i bambini verranno suddivisi in gruppi per 
fascia di età ed ogni gruppo avrà un suo animatore di riferimento per tutta la durata 
del centro estivo.



MATERIALE DA PORTARE 

SEDE DEL CENTRO ESTIVO: 
 
1. ASTUCCIO CON PENNE E MATITE
2. CAPPELLINO 
3. CAMBIO COMPLETO (da lasciare in sede)
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

      ( se necessari da normative covid   vigenti ) 

5. SCARPE DA GINNASTICA PER L’ATTIVITA’ IN PALESTRA 

       (da lasciare in sede)

6.  BORRACCIA 
7. MERENDA DEL MATTINO E DEL POMERIGGIO

PISCINA 



1. CUFFIA
2. CIABATTINE 
3. TELO MARE
4. ACCAPPATOIO
5.  CREMA PROTETTIVA
6. PRANZO AL SACCO
7. BORRACCIA 
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ( mascherine)
9. MERENDA 

ORARI: 

- ENTRATA: 8.30 - 9,00  con servizio di pre centro estivo dalle 7.30 alle 8.30 
- USCITA:    16.30-17.00  con servizio di post centro estivo dalle 17.00 alle 18.00

Per tutti coloro che svolgeranno solo la mezza giornata presso il nostro centro estivo, 
gli orari sono i seguenti: 

MATTINO:      8,30 / 12,30 sempre con servizio pre incluso 
POMERIGGIO: 12,30/1630 sempre con servizio post incluso 

COSTI: 

Il costo del centro estivo per singolo bambino può variare in base al tipo di servizio 
scelto, in particolare se si svolge l’intera giornata o la mezza giornata, servizio mensa 
o pranzo al sacco. Vediamoli nello specifico: 

- 85,00   euro a settimana con servizio mensa incluso 
- 65,00   euro a settimana senza servizio mensa quindi con pranzo al sacco fornito 

dalle famiglie 



- 50,00     euro mezza giornata ( pranzo a casa sia se si frequenta il centro estivo la 
mattina o il pomeriggio) 

Nel costo settimanale è incluso : 
Animazione,Assicurazione,Mensa ( 3 giorni per chi sceglie l’opzione con mensa) 
Ingresso in piscina per 2 giorni ( con pranzo al sacco fornito dalle famiglie ) ,

N.B. iscrivendo al centro estivo un secondo figlio, al momento dell’iscrizione verrà
applicato uno sconto del 10% sul secondo figlio.Non è previsto lo sconto per chi 
Sceglie la mezza giornata . 
 
Iscrizioni : Dal 02.05 al 10.05  vedere le modalità su ns sito .
Le settimane potranno  essere modificate ( tolte o aggiunte ) fino al 30.05.22
All’iscrizione è necessario versare il 60% del dovuto , che dovrà essere saldato 
Per tutti entro 10.06.22 

Informanzioni : 
Orari Segr. Neghelli ( fino al 30.06 ) o sito :www.centrosportivoorbassano.it
Dal Lunedi al Venerdì dalle 16.00 alle 18.30 e il Sabato dalle 10.00 alle 12.30  
Mail : csorbassano@gmail.com 

Iban  : 
IT27 R030 6909 6061 0000 0001 467   
Intestato a Centro Sportivo Orbassano 
Causale : acconto o saldo centro estivo 2022 nominativo di chi frequenta il 
c.estivo 

N.B.
Il Presente programma potrà subire delle variazioni in base alle esigenze Tecnico
Organizzative. 

mailto:csorbassano@gmail.com


 


