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INFORMATIVA  

 

Campus sport e natur-avventura estivo 2020  

“ECOlimpiadi” 
 

RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 / 6 AI  13 ANNI 

 

GIORNATA INTERA: ORARIO INGRESSO  8.15 / 9.15;  ORARIO USCITA 16.45 /17.00 

          CON EVENTUALE POST POMERIDIANO FINO ORE 18.00 

 

    

PRESSO LA STRUTTURA IN GESTIONE ALLA SOCIETA’ SPORTIVA VELATE RUGBY 1981 

e 

Centro sportivo di Usmate Velate, Via Luini 

 

ISCRIZIONI SETTIMANALI 

per i mesi di giugno e luglio 2020 

 

LA PROPOSTA 

Stare insieme per fare, giocare, provare, sperimentare; divertirsi e fare sport in un ambiente 

sereno sono gli obiettivi di questo campus sport e avventura. I bambini si dovranno sentire 

veramente in vacanza, immersi in un ambiente pieno di stimoli ed in mezzo alla natura. 

L’avventura, la natura e lo sport saranno le argomentazioni che uniranno le attività sportive, 

escursionistiche naturalistiche, animative laboratoriali delle settimane., dedicate alle 

Olimpiadi 2020.  

Lo svolgimento dei vari momenti e attività vedrà un’attenzione particolare alle buone 

pratiche ecologiche: riduzione dei packaging e degli usa e getta, attraverso 

l’organizzazione di un kit per ogni partecipante che sia ambientalmente sostenibile; 

coinvolgimento di tutti i bambini  nel riuso e riciclo dei materiali di scarto, anche con attività 

dedicate. 

L’intento è di tendere sempre più allo #zerowaste, proprio come già è stato sperimentato 

durante l’evento di minirugby Trofeo della Castagna, autunno 2019, da parte del Velate 

Rugby stesso. 

Per la sua valenza educativa il campus ha ricevuto il patrocinio del Comune di Usmate 

Velate, del Parco Regionale Valle del Lambro, del Parco dei Colli Briantei e Parco Agricolo 

della Valletta, e del Parco Agricolo Nord Est. 
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I CONTENUTI 

 

I contenuti riguarderanno tutti gli aspetti che tanto affascinano i bambini: GIOCHI, SPORT, 

ESPLORAZIONE IN NATURA, LABORATORI MANUALI DI COSTRUZIONE, LABORATORI DI 

ECOLOGIA… 

 

TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 

Cavalchiamo l’onda entusiasta degli imminenti giochi olimpici di Tokyo: 

ripercorriamo ogni settimana la storia delle Olimpiadi: dalle prime discipline che 

caratterizzavano le antiche Olimpiadi greche, fino a quelle moderne passando per la 

sperimentazione degli sport delle celebrazioni sudamericane…   

Protagonisti saranno soprattutto i giochi sportivi 

di ogni epoca, con i loro valori, regole, 

significati, per promuovere, oltre 

all’avvicinamento alle diverse pratiche sportive, 

la voglia e la necessità di stare con gli altri, di 

collaborare, di trovare un’intesa. 

Si proporranno giochi a squadre, a tappe, a 

gimcana, che richiederanno abilità e 

competenze diverse, in modo da stimolare la 

partecipazione di tutti e mantenere un clima di 

benessere e di divertimento. Non saranno necessari prerequisiti di nessuna sorta.  

 

USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

Escursioni naturalistiche utilizzando percorsi e sentieri che il territorio offre, sullo stile 

dello scoutismo: bussole, mappe, binocoli saranno i nostri alleati nella esplorazione e 

scoperta degli ambienti naturali vicini, tra sentieri del territorio e i parchi cittadini di Villa 

Scaccabarozzi e Villa Borgia.   

 

Non mancherà la visita in biblioteca alla ricerca di libri e documenti sui vari sport 

collegati ai popoli del mondo. 

 

 

LABORATORI MANUALI 

➢ Laboratori di manualità legati alle tematiche settimanali, 

costruzione e realizzazione di attrezzi come strumenti, 

archi, bastoni da hockey… con materiali poveri, naturali, 

di riciclo. 

 

➢ laboratorio di costruzione di un campo base della 

settimana, con capanne e tanto ancora d’altro… 

collegandoci alle proposte che faranno i bambini/ 

ragazzi stessi, con materiali naturali e di riciclo. 

 

In questo modo, i bambini partecipanti saranno chiamati a 

progettare e realizzare con ciò che hanno a disposizione, in 

una logica di sostenibilità e di valorizzazione delle potenzialità 

del riuso e del riciclo stesso. 
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LA STRUTTURA DELLA SETTIMANA: 

Ogni settimana avrà un tema centrale, diverso da quello precedente. Il lunedì vedrà il 

lancio della tematica dominante, ed un filo conduttore unirà tutte le attività proposte fino 

al venerdì. Questo permetterà varietà a chi frequenta più settimane, in modo da non 

ripetere le stesse esperienze.   In modo particolare, il campus vedrà lo sviluppo di 

quattro capitoli: 

 

Olimpiadi dell’antichità 

Storie, leggende, curiosità giochi antichi e origine olimpiadi. 

 

Strane Olimpiadi 

Leggende e curiosità giochi delle Olimpiadi di fine ottocento ed inizio novecento. Storie di 

Sport dimenticati. Le Olimpiadi esotiche: i giochi della Croce del Sud (ODESUR), i giochi 

Asiatici. 

 

Olimpiadi del presente, Tokyo 

Curiosità giochi di Tokyo, con riferimento alle nuove discipline inserite 

 

Olimpiadi del futuro e dello spazio  

I nuovi sport: storia, leggende, curiosità su varianti dei giochi, sui pianeti, immaginiamo gli 

sport del futuro. 

 

Struttura della GIORNATA tipo: 

Ore 8.15 / 9.15 accoglienza dei bambini e ragazzi presso il centro sportivo. 

Ore 9.30 a gruppo intero: organizzazione della giornata. 

Inizio attività della mattina: divisione in gruppi e alternanza di giochi sportivi e a squadra, 

secondo il tema della settimana. 

0re 12.15/ 14.00 preparazione al pranzo, pranzo e tempo destrutturato, in tranquillità e 

suddivisi nei vari ambienti a disposizione, ma guidato dagli educatori. 

Ore 14.00/ 16.15 attività a grande gruppo e attività laboratoriali ed escursioni sul 

territorio. 

Ore 16.15 merenda   

Ore 16.45 /17.00 attesa dei genitori per chi va a casa 

Ore 17.00/18.00 eventuali giochi insieme in attesa dei genitori. (POST POMERIDIANO) 

 

PASTI: 

Il lunedì e il giovedì il pranzo dovrà essere FORNITO a cura delle famiglie, in quanto 

svolgeremo pic nic; martedì, mercoledì e venerdì il pranzo sarà servito a cura di un servizio 

catering, con costo compreso nella quota settimanale pagata per il Campus . 

Ad ogni partecipante verrà chiesto di organizzare un kit con borraccia, asciugamani, 

tovaglietta personale da usare per l’intera settimana di campus.  

Si utilizzeranno piatti e posate riutilizzabili. 

 

Durante l’accoglienza ed il post, saranno a disposizione degli utenti l’area arredata presso 

la clubhouse del Velate Rugby con numerosi giochi (calciobalilla, ping pong, TAM TAM, 

giochi in scatola, costruzioni lego…) e materiali per laboratori creativi. 
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Periodo di attivazione: 

Il campus ECOLIMPIADI sarà attivato nei mesi di giugno e luglio 2020. 

 

 

FOTOGRAFIE 

Le attività saranno documentate, previa autorizzazione dei genitori, con fotografie 

pubblicate sulle pagina FB “Educazione Ambientale e culturale AEA Demetra” e  

“@velaterugby81” e sulla pagina Instagram educazione_demetra. 

 

Garantiamo: 

➢ la presenza di un numero adeguato di operatori e allenatori durante il campus 

secondo le normative vigenti;   

➢ la presenza di personale qualificato per tale servizio, professionista in questo settore 

e con pluriennale esperienza, in modo da garantire un servizio di qualità. 

➢ l’utilizzo di materiali e attrezzature con i partecipanti nel pieno rispetto della 

normativa sulla sicurezza. 

➢ Il servizio di supporto di segreteria organizzativa e coordinamento, in contatto diretto 

con le famiglie. 

 
Per ogni informazione e delucidazione Settore educazione ambientale e culturale  

Daniela Re - Cell. 3357486957 

campusvelaterugby@demetra.net 

Le locandine dei campus estate 2018 ed estate 2019 

 

mailto:campusvelaterugby@demetra.net

