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A Villa Flaminia settimane di sport e divertimento. I bambini e 
ragazzi seguiti dai nostri animatori e tecnici potranno avvicinarsi 

in allegria ai principali sport - Tennis, Nuoto, 
Calcio, Danza, Volley, Basket e tanto altro 
ancora - partecipare alle attività ludiche 
ed ai giochi adatti per tutte le esigenze. 
Potranno poi mangiare un pasto cucinato 
espressamente per loro al ristorante “Lola” 
del Centro Sportivo. 

CENTRO SPORTIVO
VILLA FLAMINIA
Via Donatello, 20
tel. 063216484 - fax 063222019
www.villaflaminiasport.it - info@vfsport.it

in allegria ai principali sport - 
Calcio, Danza, Volley, Basket e tanto altro 
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ed ai giochi adatti per tutte le esigenze. 
Potranno poi mangiare un pasto cucinato 

  FIDAL

SPORT
& ANIMAZIONE

Per tutti  

i ragazzi

dai 6 ai 14 anni.

Gruppi speciali

per i bambini 

dai 3 ai 5 anni.

Aperto anche ad Agosto



CENTRO SPORTIVO VILLA FLAMINIA
Via Donatello, 20
tel. 063216484 - fax 063222019
www.villaflaminiasport.it - info@vfsport.it

PROGRAMMA TIPO GIORNALIERO
07.45 - 08.20  Accoglienza e benvenuto
08.20 - 08.40  Risveglio muscolare (Sala Basket)
08.40 - 08.55  Sigla d’inizio (Sala Basket)
09.00 - 10.30  Attività sportive
10.30 - 11.00  Merenda time (all’ombra)
11.00 - 12.50  Attività sportive
12.50 - 13.10  Termine del turno solo mattina (Segreteria Centro Sportivo)

13.10 - 14.00 Tutti a tavola che si mangia
14.00 - 14.30 Relax con animazione

(Attività sportive del mattino: atletica - calcio  
tennis - basket - pallavolo - arrampicata interna 
danza moderna- attività ludica in piscina interna)

TERMINE DEL TURNO SOLO MATTINO

SPORT&ANIMAZIONE con staff Villa Flaminia 
14.00 - 16.30  Animazione e attività ludico ricreative laboratori creativi, giochi di magia  

(nei due nuovi parchi gioco completamente rinnovati)  
Pin Pong - Calcio Balilla - Jumping (Aree al coperto  
con aria condizionata anche in caso di pioggia).

16.45 - 17.00   Sigla di chiusura (Sala Basket)
17.00     Snack Time - Aspettiamo tutti insieme i genitori  

in sala Basket, VIA DONATELLO 20

SUMMER CAMP 2016*
1° settimana 06/10 giugno 2016 2° settimana 13/17 giugno 2016                     
3° settimana 20/24 giugno 2016 4° settimana 27 giugno/01 luglio 2016 (4 gg)                
5° settimana 04/08 luglio 2016 6° settimana 11/15 luglio 2016                  
7° settimana 18/22 luglio 2016 8° settimana 25 luglio/29 luglio 2016
9° settimana 01/05 agosto 2016 10° settimana 08/12 agosto 2016
11° settimana 16/19 agosto 2016 (4 gg)      12° settimana 22/26 agosto 2016
13° settimana 29 agosto/02 settembre 2016     14° settimana 05/09 settembre 2016

* la direzione si riserva la possibilità di annullare il turno settimanale in caso di pochi partecipanti

ABBIGLIAMENTO 
CONSIGLIATO

Maglietta di cotone a manica corta, 
pantaloncini corti, cappello,  calze di 
cotone, scarpe sportive,  un piccolo 

asciugamano, costume da piscina, cuffia, 
accappatoio,  scarpe da doccia, il tutto 

preferibilmente con segni evidenti di 
riconoscimento e contenuto in una 

borsa sportiva di piccole dimensioni con 
nome ben evidenziato. 

2 NUOVI PARCHI GIOCO COMPLETAMENTE RINNOVATI

CUCINA ESPRESSA
Con pasto preparato 

appositamente 
per noi e 

servito presso 
il  Ristorante 

“Lola” del 
Centro 

Sportivo

2° settimana 13/17 giugno 2016                     2° settimana 13/17 giugno 2016                     2° settimana

servito presso servito presso 
il  Ristorante il  Ristorante 

Iscrizioni 

aperte

dal  1° 

Marzo

13.10
14.00

(Attività sportive del mattino: atletica - calcio 
tennis - basket - pallavolo - arrampicata interna
danza moderna- attività ludica in piscina interna)

TERMINE DEL TURNO SOLO MATTINO

14.00 - 16.30 Animazione e attività ludico ricreative laboratori creativi, giochi di magia 


