CAMPUS ESTIVO TODO

LA TODO SPORT ORGANIZZA IL CAMPUS ESTIVO MULTIDISCIPLINARE DI CARATTERE EDUCATIVO –
RICREATIVO, RIVOLTO A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 5 E I 16 ANNI.
La Todo Sport offre un servizio di Campus Estivo al fine di promuovere la socializzazione, l’attività
motoria e fornire un aiuto alle famiglie che per motivi lavorativi, non possono seguire i propri figli
durante il periodo estivo. Il Campus si svolgerà nelle seguenti settimane:
- 27 – 31/luglio 2020 (mattina – pomeriggio);
- 03 - 07/agosto 2020 (mattina – pomeriggio);
- 31 agosto – 04 settembre 2020 (mattina – pomeriggio);
- 07 – 11/settembre 2020 (mattina – pomeriggio);
- 14 -18/settembre 2020 (pomeriggio);
- 21 – 25/settembre 2020 ((pomeriggio).
Le attività saranno suddivise nel seguente modo:
- Mattina per bambini di scuola elementare (5 – 10 anni);
- Pomeriggio per ragazzi di scuola media/superiore (11 – 16 anni).
L’attività mattutina si effettuerà all’aperto, presso l’area bimbi del parco urbano di Moderata
Durant a Vibo Valentia.
L’attività pomeridiana si effettuerà all’aperto e al chiuso, presso la Palestra Scolastica del Liceo
Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.
L’organizzazione della Todo Sport potrà ospitare per l’attività del Campus: la mattina max 35
bambini e il pomeriggio max 40 ragazzi.
Naturalmente lo svolgimento dello stesso dipenderà dal raggiungimento di un numero minimo di
15 partecipanti.
I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno presentare certificato medico valido per
l’attività motoria NON agonistica e autocertificazione ANTI-COVID. All’arrivo in struttura potrà
essere controllata la temperatura corporea o chiesto di sottoscrivere la comprovata misurazione
da parte dei genitori. Nella struttura saranno presenti strumenti atti alla disinfettazione delle mani
e delle attrezzature. Gli allievi saranno suddivisi in piccoli gruppi, secondo le linee guida stabilite
dal Governo, seguiti da personale qualificato nel settore educativo motorio e avranno una
copertura assicurativa per infortuni inerenti l’attività del Campus.
Le attività saranno ludico-motorie, ricreative e laboratoriali e seguiranno una programmazione
settimanale ben precisa e armonica nelle sue parti, oltre che differenziata in base all’età dei
partecipanti. Eccone alcune:
mini olimpiadi, attività espressive, angolo di lettura, giochi all’aperto, giochi di società, laboratori
didattici, avviamento allo sport, volley, pallamano, disegni e attività di pittura, todoquiz, canto …
LA GIORNATA TIPO
Mattina (fascia di età 5 – 10 anni)
Ore 8,30 Accoglienza, rilevamento temperatura
Ore 9,00 inizio attività:
-

giochi motori e laboratori

Ore 10,45 Pausa, Merenda!
Ore 11,10 gare, tornei e attività ricreativa
Ore 12,30 fine attività

Pomeriggio (fascia di età 11 – 16 anni)
Ore 15,00 Accoglienza, rilevamento temperatura
Ore 15,30 Inizio attività:
-

Esercitazioni fisiche
Laboratori: pittura, lettura, video, giochi di società, ….
Ore 17,00 giochi di squadra, gare e tornei
Ore 19,00 fine attività
La Todo sport nell’arco degli anni, durante il periodo estivo, ha attuato diverse attività ludico
sportive e ricreative per bambini e ragazzi. Di seguito sono riportati alcuni progetti ed eventi più
noti:
-“la notte bianca dello sport”
Evento organizzato dalla TODO Sport che, in collaborazione con altre Associazioni Sportive
Vibonesi, il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e del CONI Point, ha voluto portare lo
sport nel cuore della Città.
L’evento ha coinvolto delle diverse discipline sportive, autorità, mass media e i semplici
cittadini che hanno provato e praticato gli sport presenti.
È stato lanciato un messaggio sicuramente positivo alla Città, ricco di gioiosità, lealtà,
rispetto delle regole e sano divertimento.
-“green volley” (pallavolo sull’erba),
La TODO Sport inizia la Stagione Sportiva con il GREEN VOLLEY al Parco Urbano di Via
Moderata Durant a Vibo Valentia. L’evento si svolge nelle prime settimane di settembre e
riesce a coinvolgere molti bambini, ragazzi e genitori. La nostra idea è di far vivere il Parco
aldilà della passeggiata!
Praticare attività all’aria aperta, è l’ideale per …vivere in movimento… in luogo lontano dal
traffico e dallo smog cittadino.
L’evento è diventato un appuntamento fisso per tutti.
-“todo camp”
La Todo Sport organizza, nel mese di luglio, presso il villaggio Porto Kaleo, sito a Steccato di
Cutro (KR), una vacanza sportiva a stretto contatto con il mondo della pallavolo per
ragazzi/e di età compresa tra i 10 e i 18 anni. I ragazzi fanno degli allenamenti tecnici
guidati da un esperto staff. La vacanza sportiva si completa con varie attività ludichericreative.
-“campus estivo”
La Todo Sport, durante il periodo di chiusura della scuola, al fine di offrire un ulteriore
servizio alle famiglie, organizza ogni anno un campus multidisciplinare di carattere
educativo-ricreativo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni.
“sport in piazza”
la TODO Sport ha accolto con molto entusiasmo l’invito del gruppo “sei di Vibo se…” alla
manifestazione socio-sportiva-culturale da loro organizzata. Gli Allievi della TODO, e non

solo, hanno potuto trascorrere alcune ore di pallavolo in Piazza Martiri D’ Ungheria ed
hanno potuto provare altre discipline presenti alla manifestazione.
“sport village Lamezia”
la TODO Sport ha accolto con molto entusiasmo l’invito degli organizzatori dello Sport
Village di Lamezia Terme, andando a confrontarsi, nel gioco del Beach Volley, con altre
realtà pallavolistiche del Catanzarese.
“Parco avventura”
la TODO Sport ha organizzato una gita con tutti i suoi associati, trascorrendo una giornata
al parco avventura di Serra San Bruno. Questa iniziativa ha riscosso molto successo perché
ha dato la possibilità di fare nuove esperienze aldilà della nostra disciplina principale che è
la pallavolo.
STAFF
TORCHIA CLAUDIO, Laureato in Scienze Motorie, Responsabile del Centro di Qualificazione della
FIPAV Calabria, Docente Federale FIPAV, Allenatore di 3° grado e 3° Livello Giovanile di Pallavolo,
Smart Coach Volley S3.
DOTTI NORINA, Laureata in Scienze Motorie, Insegnante, Allenatrice di 2° grado e 2° Livello
Giovanile di Pallavolo, Smart Coach Volley S3.
IURLARO VITO, Allenatore di 2° grado e 2° Livello Giovanile di Pallavolo, Smart Coach Volley S3,
Responsabile Tecnico della Rappresentativa Provinciale Femminile di Pallavolo di Calabria Centro,
ex giocatore di serie “A” di Pallavolo.
BARTOLUCCIO MIRKO, Laureato in Scienze Motorie, Management dello sport, Arbitro di Calcio
serie D, Responsabile del polo allenamento sezione AIA Vibo Valentia
SORRENTI SARA, studentessa di Scienze Motorie, Istruttrice di Attività Motoria di Base, giocatrice
di Pallavolo.

