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I centri estivi comunali di Etroubles sono organizzati dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyene e Saint-
Rhemy-en-Bosses e sono affidati alla società sportiva “ Aosta Tennis Academy Società Sportiva 
Dilettantistica S.r.l.” nella persona del Presidente Fabio Paonessa. 

I centri estivi si svolgeranno presso il centro sportivo del territorio comunale, la palestra e la scuola 
dell’infanzia nel comune di Etroubles e sono rivolti a due distinte tipologie di utenti: bambine/i della 
scuola dell’Infanzia - di età compresa fra 3 e 6 anni – e quelli della scuola primaria di età compresa 
tra i 6 e 11 anni 
Per i bambini della scuola dell’infanzia ogni gruppo sarà composto da un numero massimo di 10 
bambine/i, per ogni educatore (rapporto numerico di almeno 1:10)  
Per la scuola primaria ogni gruppo sarà composto da un numero massimo di 12 bambine/i, per ogni 
educatore (rapporto numerico di almeno 1:12.)  

In presenza di bambine/i con particolari esigenze da valutare potrà essere garantito un operatore 
ulteriore o dedicato (rapporto 1:1),  
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del turno è pari a 6. 

Il centro estivo sarà caratterizzato da una prevalente valenza sportiva con una programmazione 
giornaliera che sarà comunicata prima dell’inizio della settimana. 

L’Associazione “ Aosta Tennis Academy Società Sportiva Dilettantistica S.r.l.”. ha maturato negli anni 
diverse esperienze nella proposta di attività motorie e pratica di discipline sportive come elementi 
di valore a completamento di un’offerta ludico-ricreativa che vuole essere costantemente dinamica 
e diversificata.  

L’intera proposta ruota pertanto attorno allo sport ed al movimento, inteso come momento di 
conoscenza, aggregazione e divertimento, con l’intento di  favorire lo sviluppo della socializzazione 
attraverso attività ludico-ricreative organizzate per fasce di età,  favorire la sperimentazione e la 
conoscenza di diversi sport, anche minori,  sperimentare spazi di autonomia personale, di 
convivenza e di collaborazione all’interno di un gruppo nel rispetto delle regole comunitarie che 
giovano alla crescita del bambino  

ORARI 

• dal lunedi al venerdi  

• dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con una fase di accoglienza e riconsegna dei minori alle ore 8:00 
e/o e alle ore 17:00. 
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COSTI 
turno settimanale comprensivo dei pasti  

75 €   Residenti nei comuni di Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy-en-Bosses 

95 €   Non Residenti 

 
PROGRAMMA SETTIMANALE 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00 - 9:00 Accoglienza e 
buongiorno 

Accoglienza e 
buongiorno 

Accoglienza e 
buongiorno 

Accoglienza e 
buongiorno 

Accoglienza e 
buongiorno 

9:00 - 12:00 Giochi/laboratori 
e attività 
sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

12:00 - 13:00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo 

13:00 - 16:30 Giochi/laboratori 
e attività 
sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

Giochi/laboratori 
e attività sportive 
strutturate 

16:30 - 17:00 Saluti Saluti Saluti Saluti Saluti 

 

PASTI 
 
I Pranzi vengono somministrati giornalmente (dal lunedi al venerdi) presso un ristorante 

convenzionato vicino all’area sportiva ed il costo è compreso nella quota di iscrizione. 

Pranzo dalle 12:00-13:00 a giorni alterni: 

• primo, + dolce o frutta + pane + acqua 

• secondo con contorno + dolce o frutta + pane + acqua 

nel caso di effettuazione di n. 1 gita settimanale, il pranzo al sacco sarà a carico della famiglia. 

Il ristoratore potrà far fronte a particolari richieste dovute ad intolleranze e/o allergie se dichiarate 

al momento dell’iscrizione. 

 

TURNI 
I centri estivi si articoleranno i 7 turni; è possibile l’iscrizione ad uno o più turni, anche non 
consecutivi. 
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    1° turno-   04/07/2022 - 08/07/2022  
    2° turno-   11/07/2022 - 15/07/2022  
    3° turno-   18/07/2022 - 22/07/2022  
    4° turno-   25/07/2022 - 29/07/2022  
    5° turno-   01/08/2022 – 05/08/2022  
    6° turno-   08/08/2022 – 12/08/2022  
    7° turno-   15/08/2022 – 19/08/2022  

 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

E’ necessario effettuare l’iscrizione on-line entro le 12.00 del giovedì precedente alla settimana prescelta di 
inizio della frequenza del Centro Estivo scaricando i moduli di iscrizione dal link 
http://www.comune.etroubles.ao.it nella sezione Avvisi. La consegna potrà essere effettuata mediante 
mail all’indirizzo info@comune.etroubles.ao.it o a mano presso gli uffici comunali di Etroubles. 

COSA PORTARE al centro: cambio completo di indumenti, asciugamano, spazzolino e dentifricio, cappellino 
da sole,  crema di protezione per il sole  
 
COSA NON PORTARE: Oggetti di valore, giochi e giocattoli personali, effetti personali non richiesti  

INFORMAZIONI 

Presso il comune di Etroubles dalle ore 8,30 alle 12,30 e 13,30- 16,00 

Telefono 0165-789101 

 

http://www.comune.etroubles.ao.it/
mailto:info@comune.etroubles.ao.it

