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EDIZIONE SPECIALE CAMPI ESTIVI 2020

#GRANDE PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI
AL NUOVO CENTRO ESTIVO “ESTATE IN GUARDIA!”
QUESTA EDIZIONE
HA RISCOSSO MOLTO INTERESSE PER UN
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DAVVERO VARIO PER I BAMBINI E DI
SUPPORTO GENITORI!
Dai primi giorni di giugno sono partite le attività del centro estivo
del Circolo della Scherma denominato “E…STATE IN GUARDIA”
che da quest’anno ha creato un’offerta davvero molto varia. Il
nostro
tecnico
Andrea
Ufficiali
responsabile
della
programmazione ha realizzato, in collaborazione con molteplici
attività del territorio, un programma sportivo ed educativo
d’eccellenza. Ogni settimana un programma diversificato che
porta i bambini a praticare diverse attività tra cui evidenziamo le
più nuove e all’avanguardia come la visita alla fattoria didattica
Romagnola dove i bambini con una visita guidata hanno potuto
conoscere gli animali che ci vivono oltre ad altre attività sempre
inerenti alla vita da fattoria. Anche il ristorante Vivanderia Note e
Aromi con lo Chef Michele Quitadamo ha contribuito a rendere il
programma interessante con la novità di un laboratorio di cucina
dove i bambini hanno potuto sperimentare e capire il valore del
cibo, la sua preparazione e come possa essere importante
nutrirsi bene con prodotti di qualità. Fare conoscere ai bambini
l’importanza di uno stile di vita sano considerando i principi
fondamentali come l’alimentazione, l’attività sportiva e il gioco
libero sono le basi per una educazione responsabile e una
sensibilizzazione per un futuro sempre più vicino al rispetto per
l’ambiente e alla condivisione. Il Circolo della Scherma Imola
sempre sensibile al tema dell’aiuto alle famiglie tutto il suo staff
tecnico lavora sempre per proporre e svolgere un’offerta sportiva
e formativa molto selezionata, la squadra degli istruttori e
animatori del centro estivo “E…STATE IN GUARDIA” composta
da circa 20 addetti lavora incessantemente per tutta la settimana
coordinandosi con il responsabile per la formazione dei gruppi
dei bambini, seguendo scrupolosamente le regole di
contenimento anti COVID-19, per lo svolgimento di tutte le attività
sportive previste compresa quella in acqua presso la piscina
dell’Hotel Molino Rosso. Le richieste di partecipazione sono state
numerose durante le prime settimane di svolgimento e sono stati
creati più gruppi di bambini del previsto, quindi la Direzione del
Circolo della Scherma Imola ha deciso di prolungare il servizio
anche durante il mese di agosto compreso le prime due
settimane di settembre che precedono le aperture delle scuole.
Con grande soddisfazione della Direzione e dello staff tecnico di
questo successo ottenuto dalla molteplice partecipazione dei
bambini e la fiducia dimostrata dei genitori per l’offerta formativa
proposta in questa edizione, dai nuovi laboratori didattici ad un
servizio alla famiglie unico nel suo genere nel supportarle nel
periodo estivo.
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Il Circolo della Scherma Imola sempre sensibile alle problematiche delle famiglie nel dare un’offerta formativa e
sportiva ai bambini di buon livello non trascura i canali dell’informazione; è presente con una pagina FB dove i
genitori e gli atleti per tutto il periodo delle attività sportive hanno trovato informazioni e dirette live sulle gare in
cui la società sportiva ha partecipato, come pure su Istagram sono state pubblicate foto a documentazione degli
eventi e come testimonianza dell’impegno di tutto lo staff nel condurre gli allenamenti, nello svolgimento di gare e
alcuni reportage fotografici di feste che periodicamente ogni anno vengono riproposte come momento di
aggregazione tra bambini, tecnici della scherma e genitori. A chiusura di questo anno sportivo nonostante il
periodo di lockdown a causa del Coronavirus che ha fermato inesorabilmente tutte le attività sportive possiamo
dire di essere sodisfatti del lavoro svolto fino a qui, riconfermando che essere uniti per un obbiettivo comune ci ha
aiutato a proseguire con successo per il benessere sportivo di tutti i nostri atleti.
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