
 

 

 

 

 

 

Campus Estivo 2018 
 

Il Campus Estivo 2018, organizzato nelle precedenti edizioni dal CRAD UD’A, avrà inizio 

quest’anno a partire da Lunedì 11 Giugno e si fermerà Venerdì 26 Luglio, per poi riprendere Lunedì 

20 Agosto e terminare definitivamente con la riapertura delle scuole e si svolgerà presso il PalaUda 

ed il campus universitario (aule varie per laboratori o proiezioni). 

Il Campus è rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 13 anni e sarà possibile partecipare 

acquistando sia pacchetti di più settimane e sia singole settimane (5 giorni effettivi) da utilizzare 

secondo le proprie esigenze. 

Secondo l’esperienza maturata nelle scorse edizioni e forti del buon lavoro svolto, il centro estivo 

sarà così strutturato. 

Orari di ingresso/uscita:  

-8:00/9:00 ingresso ed accoglienza partecipanti (fermo restando la possibilità dei genitori di portare 

successivamente i propri figli ma ad attività iniziate); 

-12:30/14:00 pranzo presso il bar D’Urbano sito all’interno del campus; 

-16:00/17:00 uscita (fermo restando la possibilità dei genitori di poter riprendere prima i propri figli 

durante lo svolgimento delle varie attività). 

Staff di Istruttori: 

-esclusivamente composto da Laureati in Scienze Motorie coadiuvati eventualmente da particolari 

professionisti di discipline sportive. 

Attività: 

-Sportive quali calcio, pallavolo, basket, tennis, ginnastica artistica, atletica, pallamano, 

psicomotricità e varie; 

-Didattiche quali laboratori di inglese, musica, cinema, fisica, disegno, teatro, canto e varie; 

-Piscina una volta la settimana; 

-Uscite e giornate settimanali preventivamente organizzate quali giornate al mare, maneggio, 

montagna e dedicate alla scoperta del paesaggio e delle tradizioni abruzzesi. 

Organizzazione delle attività: 

-ogni lunedì mattina i genitori troveranno sulla bacheca dell’atrio un planning settimanale con tutta 

la successione temporale delle attività da svolgere nella settimana; 

-ogni attività avrà durata di circa 50 minuti e saranno intercambiabili tra i gruppi, cercando di 

coinvolgere tutti i partecipanti a praticare le varie attività proposte; 

-ogni attività sarà guidata da un istruttore responsabile del gruppo. 

-ogni settimana, oltre alla giornata in piscina, ai ragazzi sarà data l’opportunità di trascorrere una 

giornata intera al mare, in montagna ed in posti caratteristici per esplorare il paesaggio(giornata 

museale, giornata archeologia, giornata geologia, giornata al parco del lupo, giornata all’agriturismo, 

giornata in fattoria, giornata al maneggio) e le tradizioni abruzzesi. 
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