
PROGETTO EDUCATIVO CAMP “ACQUA&GYM” 2018 (BAMBINI 3-6 ANNI) 

Il Camp “Acqua&Gym” è di carattere espressivo – ludico – motorio. Prevede due momenti fondamentali 
di avvicinamento alla ginnastica ed al nuoto, insieme ad altre attività (manipolazione, baby dance, ascolto 
e successivo racconto sceneggiato di fiaba) da praticare in forma ludica ed in gruppo. 

 Il camp prevede alternanza fra: 
-L’attività ginnica in palestra attrezzata per la ginnastica artistica che prevede percorsi, andature 
rappresentanti animali, contatti con grandi attrezzi, oscillazioni, rotolamenti e salti; 
-L’attività in piscina che prevede balneazione, didattica e giochi di ambientamento ed  
Acquaticità. 
Le altre attività motorie vengono praticate nei momenti ludici di gioco libero od organizzato. 
  

Accoglienza 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 9, presso l’ingresso della palestra grande all’inizio dell’impianto 
Sterlino, dove risiede anche l’ufficio dal quale verranno forniti gli ultimi dettagli: 
- Conferma di nominativo; 
- Riferimenti e prescrizioni individuali; 
- Consegna dei nominativi degli insegnanti preposti e relativi recapiti cellulari; 
- Consegna e ritiro con firma e/o delega. 
Nel momento dell’accoglienza dovranno essere specificate: 
- Eventuali diete religiose e/o mediche (accompagnate da prescrizione medica); 
- Qualsiasi raccomandazione e/o modifica di orario (da comunicare al coordinatore); 
- Qualsiasi raccomandazione, medica o organizzativa. 
L’ingresso all’impianto è consentito a piedi o in auto (solo con breve sosta). 

Didattica e metodologia 

- In Palestra: contatto con grandi attrezzi convenzionali tipici della ginnastica artistica avvicinati con 
propedeutici facilitanti: oscillazioni, rotolamenti, salti, equilibri. 
- In piscina: ci sarà l’obbligo dei bracciali gonfiabili e tavole ed oggetti galleggianti. Verranno anche 
utilizzati piccoli attrezzi per giochi liberi od organizzati. 
Si privilegeranno inoltre attività creative: 
- manipolazione; 
- grafica; 
- baby dance; 
- scenette; 
- girotondi a terra ed in acqua. 

Organizzazione degli spazi 

- Accoglienza: attigua all’ingresso, con spazio/ spogliatoio per il deposito zaini; 
- Zona pranzo: sala attigua alla palestra grande, con tavolini e sedie; 
- Zona Palestra Pulcini per l’attività motoria (vedi mappa); 
- Saletta baby dance; 
- Tutto il giardino attorno alla palestra Pulcini; 
- Spazio delimitato Piscina grande; 
- Servizi igienici M/F. 



Pasto 

Fornito da Ditta certificata preposta (ELIOR/CAMST), per tre giorni a settimana; per gli altri due sarà 
fornito dalla pizzeria attigua e consisterà in pizza + frutta, nel rispetto delle normative vigenti in materia 
di somministrazione di alimenti e bevande, rispettando le tabelle dietetiche e nutrizionali corrispondenti ai 
parametri consigliati dai L.A.R.N. e dalle” linee guida di una sana alimentazione Italiana” prevedendo un 
menù adeguato all’età e con la previsione di somministrare diete idonee in caso di intolleranze alimentari 
o di altre necessità. Sarà inoltre possibile fruire del pasto portato da casa per gli iscritti riservati a Virtus. 

Ritiro 

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 17.30, presso l’ingresso della palestra grande all’inizio 
dell’impianto Sterlino. Al momento del ritiro il genitore o l’eventuale delegato dovranno firmare il 
registro d’uscita. 

Occorrente 

- Palestra: calzoncino elasticizzato, scarpette leggere o calze antisdrucciolo, ciabattine per accesso ai 
servizi, maglietta leggera, fermacapelli, salvietta per igiene personale e bottiglietta d’acqua. 
- Piscina: 2 costumi, accappatoio e telo sottile per il suolo, cuffia, BRACCIOLI gonfiati (che saranno 
lasciati in sede per il periodo), ciabattine, spazzola, asciugacapelli, doccia-shampoo, crema solare, 
copricapo. 
- Pranzo: posate, tovagliolo, bicchiere. 
- Merenda portata da casa per la pausa durante la mattinata e dopo la piscina.  

Presidio informativo  

Per richieste su: progetto Camp, settimane disponibili, organizzazione settimanale e giornaliera, menù 
tipo del pranzo, elenco del materiale occorrente, modulistica per certificato medico non agonistico, 
deleghe, guida all’iscrizione presso SCUOLEONLINE sul sito delle scuole del Comune di Bologna: 
- consultare il sito www.virtusginnastica.it; 
- contattarci ai seguenti indirizzi mail: info@virtusginnastica.it  campoestivovirtus@gmail.com; 
- Recarsi presso la Segreteria Virtus Ginnastica in Via Murri, 113 aperta lunedì e venerdì dalle 17,30 alle 
19,30. tel/seg.051-6236990. 
La presentazione del coordinatore e del personale educativo ai genitori avverrà durante la riunione 
informativa in data 27 Aprile ore 17,30 -19,30, insieme alla visita dell’impianto e delle sedi in Via 
Murri, 113 (Impianto Sterlino). 

Prenotazione 

- Online tramite il sito scuoleonline del comune di Bologna con credenziali Federa; 
- Presso la segreteria Virtus, il lunedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, con almeno 15 giorni di anticipo, 
con versamento del 30% e saldo prima di inizio settimana, mediante bonifico (vedi coordinate su 
www.virtusginnastica.it). 

Coordinatore 

Prof. Nicolas Poluzzi ( 3403667427 ) 
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