
LOCALITÀ DI
SVOLGIMENTO

ASSOCIAZIONI 
ED ENTI PROMOTORI

COSTO INDIVIDUALE SETTIMANALE
Escluse formule facilitazioni ATTIVITÀ -  ETÀ PERIODO

DI ATTIVITÀ

IMPIANTO SPOR-
TIVO 

VERTIGO SPORT 
CENTER

Via Ristori 39
35128 Padova

SSD VERTIGO SPORT CENTER arl
Sede legale

Via Ristori 39 – 35128 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Tel 049-775207 

E.mail: info@vertigopadova.it

Agevolazioni
Riduzione per iscrizione di fratelli

Giornata intera con mensa 
€ 90,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo

€ 70,00 (1 settimana) 

Quota d’iscrizione € 10,00

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni
Campo estivo sportivo specifico per ginnastica 

artistica e tennis, i partecipanti faranno 
allenamenti tecnici dello sport scelto alternati 
a momenti di relax e giochi ludici, tutti i giovedì 

in piscina (quota a parte)

Dal 10 al 28 giugno
Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
8.00 – 17.00

Mezza giornata
senza pranzo

8.00 -13.00 

IMPIANTO SPOR-
TIVO 

VERTIGO SPORT 
CENTER

Via Ristori 39
35128 Padova

SSD VERTIGO SPORT CENTER arl
Sede legale

Via Ristori 39 – 35128 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Tel 049-775207 

E.mail: info@vertigopadova.it

Agevolazioni
Riduzione per iscrizione di fratelli

Giornata intera con mensa 
€ 90,00 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 80,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo

€ 60,00 (1 settimana) 

Quota d’iscrizione € 10,00

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni
Attività sportiva e motoria di calcio a 5, 
ginnastica artistica, tennis, pallavolo, 

pallacanestro, unihockey
Attività ludico motoria suddivisa per gruppi 

omogenei d’età, attività artistiche, uscita 
settimanale in piscina(quota a parte)

Dal 10 giugno al 9 Agosto
Dal 26 agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
8.00 – 17.00

Mezza giornatac on pranzo
8.00 - 13.30

Mezza giornata
senza pranzo

8.00 -12.30 

PALAINDOOR
Viale Nereo Rocca 

10 PADOVA

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM A.S.D.
Viale Nereo Rocco 10 PADOVA TEL. 

3349560608 e.mail:ginnastica@corpolibero.
org

Giornata intera con mensa
€ 95,00 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 65,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
mensa

€ 45,00 (1 settimana)

Per bambini dai 6 agli 11 anni
Ginnastica artistica, atletica, giochi individuali, 
giochi di gruppo, assistenza per compiti, beach 

volley, tessuti aerei 

Dal 1 al 19 luglio
dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
9.00- 17.00

Mezza giornata con pranzo
9,00 – 13.30

Mezza giornata senza pranzo
9.00 – 12.3

Accoglienza dalle ore 7.30

ASD TENNIS CLUB 
PADOVA

via Libia 40 35142 
PADOVA

ASD TENNIS CLUB PADOVA
via Libia 40 35142 PADOVA

Per iscrizioni ed informazioni TEL. 049 
8805494 E.MAIL: info@tennisclubpadova.it 

Agevolazioni Riduzione nel caso di iscrizione 
di uno e più fratelli 

Giornata intera con mensa 
€ 160,00/180,00 (1 

settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 120,00 (1 settimana)

Per i bambini da 3 a 13 anni
Nuoto, tennis, attività ludico ricreative, 

laboratorio di improvvisazione tramite musica 
e teatro

Per i bambini da 8 a 13 anni
Nuoto tennis, equitazione, attività ludico 
ricreative, laboratorio di improvvisazione 

tramite musica e teatro

Dal 10 giugno al 26 luglio
Dal 26 agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
8.00 – 18.00

Mezza giornata
Con pranzo
8.00 – 15.00

IMPIANTO SPOR-
TIVO 

VALSUGANA 
RUGBY

Via Querini 7D 
35135 Padova

MULTISPORT & FUN ASD
via XXV aprile 33 35010 CADONEGHE PD

Per iscrizioni ed informazioni
TEL. 3462192509 e.mail: segreteria@

multisportfun.it Agevolazioni Riduzione nel 
caso di iscrizione di uno e più fratelli e sconti 
per gli associati Valsugana Rugby Multisport 

& fun e Corpo Libero Atletics team 

Mezza giornata senza 
mensa

€ 40,00 (1 settimana)
Per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni

Attività multisport

Dal 17 giugno al 9 agosto
Dal 19 agosto al 7 settembre

Dal lunedì al venerdì

Mezza giornata senza pranzo
9.00 – 12.30

Centro sportivo 
RACITI

Via Pelosa 74
35136 Padova

SSD PIPPICALZELUNGHE arl
Sede legale 

Via Cesalpino 4 – 35136 Padova
Cell. 347-1223779

E.mail: info@pippicalzelunghe.org

Iscrizioni aperte da fine maggio

Agevolazioni
quota assicurativa compresa

Riduzione per l’iscrizione di uno o più fratelli 
Prervista la maglietta del centro estivo

Giornata intera con mensa
€ 85 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 75 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo € 50 (1 settimana) 

Prevista quota
d’iscrizione € 5 

Previsto acconto a 
settimana prenotata € 20

Per i bambini dai 5 ai 7 anni
Attività proposte: avviamento allo sport, volley, 

bicicletta, basket, handball, rugby, calcio. 
Laboratori espressivi e di manipolazione.

Una settimana di camp nel mese di luglio in 
collaborazione con  Ghost hockey Padova.

Per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni
Attività sportiva: arrampicata, volley, tiro con 
l’arco, rugby,basket, hockey su pattini, calcio, 

atletica leggera, orienteering,bicicletta. 
Laboratori con attività espressive e 

manipolative.
Una settimana di camp nel mese di luglio in 
collaborazione con  Ghost hockey Padova.

Dal 17 giugno al 2 agosto
Dal 19 agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
7.30 – 17.30

Mezza giornata con pranzo
7.30-14.00

Mezza giornata senza pranzo
7.30 -12.30

Palagozzano
Via Gozzano 60
35125 Padova

SSD PIPPICALZELUNGHE arl
Sede legale 

Via Cesalpino 4 – 35136 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Cell. 347-1223779

E.mail: info@pippicalzelunghe.org

Iscrizioni aperte da fine maggio

Agevolazioni
Riduzione per l’iscrizione nell’open day – 

giorno d’apertura e riduzione per iscrizione 
a più settimane consecutive

Riduzione per l’iscrizione del secondo 
fratello e più fratelli

Quota comprensiva di ingresso in piscina e 
servizio di trasporto

Giornata intera con mensa 
€ 115 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 98 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo € 65 (1 settimana) 

Prevista quota
d’iscrizione € 5 

Previsto acconto a 
settimana prenotata € 20

Per i bambini dai 3 ai 5 anni
Baby club spazio dedicato ai bambini nella 

scuola d’infanzia,
Prevista attività ludico motoria:giochi 

staffette,minibasket, minirugby, minivolley, 
scherma,attività motoria di base. Attività di 
laboratorio.Uscita in piscina una volta alla 

settimana.

Per i bambini ed i ragazzi dai 6 ai 13 anni
Attività suddivise per gruppi d’età 6-8 anni, 

9-11 anni, 12-13 anni, proposte di attività 
sportiva: basket, volley, scherma, calcio, 

rugby, orienteering, hockey su prato, tiro con 
l’arco,staffette, percorsi motori. Laboratori di 

attività espressive e manuali. Uscita in piscina.

Dal 17 giugno al 2 agosto
Dal 19 agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
7.30 – 17.30

Mezza giornata con pranzo
7.30-14.00

Mezza giornata senza pranzo
7.30 -12.30

 

Organizzati da Enti e Associazioni
Per i bambini ed i ragazzi

da i 3 ai 14 anni

Centri Estivi SportiviCentri Estivi Sportivi

2019 SETTORE
SERVIZI

SPORTIVI

Comune di 
Padova
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CENTRI ESTIVI
SPORTIVI 2019

Anche per quest’anno, il Settore Servizi Sportivi del 
Comune di Padova è felice di poter comunicare a tutta la 
cittadinanza l’apertura dei centri estivi 2019, organizzati 
da Associazioni ed Enti di promozione sportiva.
Tutti sappiamo l’importanza dello sport, non solo come 
strumento di salute e benessere ma anche come veicolo 
indispensabile per la socializzazione e l’integrazione dei 
nostri ragazzi.
Nel periodo estivo, le attività sportive non possono 
interrompersi ma, anzi, devono moltiplicarsi per 
consentire a tutti di poter stare assieme e continuare ad 
esercitare l’attività fisica, sia nell’interesse dei nostri figli 
ma anche per agevolare le famiglie che, soprattutto in 
estate, possono trovarsi in difficoltà a gestire gli impegni 
lavorativi e contemporaneamente seguire i figli nelle 
attività extrascolastiche.
I Centri Estivi coniugano entrambe le necessità: 
agevolano i genitori nell’organizzazione della propria 
vita e aiutano i figli a vivere valide esperienze formative 
ed educative, dando la possibilità di incontrare nuovi 
amici e di utilizzare in modo costruttivo il tempo libero.
Le proposte sono varie ed articolate: dalle discipline 
sportive alle attività ricreative organizzate con spirito 
ludico e rivolte alle varie età, dai 3 ai 14 anni.
L’invito pertanto è rivolto a tutte le famiglie che 
intendono aderire all’iniziativa; gli enti di promozione 
sportiva e le associazioni sportive organizzatori dei centri 
estivi, sono a disposzione per agevolare i genitori nella 
scelta del percorso migliore da far seguire ai propri figli.

Buone vacanze a tutti e, come sempre, buon gioco!

L’Assessore allo sport
Diego Bonavina



ORGANIZZATI DA

Enti di Promozione Sportiva
ed Associazioni Sportive

IN COLLABORAZIONE
CON

COMUNE di PADOVA
SETTORE SERVIZI SPORTIVI

c/o Stadio Euganeo, viale N. Rocco, 60
Tel. 049 8206736

Orario apertura uffici al pubblico:
lunedì mercoledì venerdì ore 9.00 - 13.00

martedì e giovedì ore 15.00 – 17.00 su appuntamento

E-mail
servizisportivi@comune.padova.it

PEC: servizisportivi@pec.comune.padova.it

Il sito internet:
 www.padovanet.it/sport

Informazioni ed iscrizioni
esclusivamente

presso i rispettivi
Enti ed Associazioni promotori

CENTRI ESTIVI SPORTIVI

Promozione dello Sport di base per incentivare il benessere psicofisico 
attraverso l’attività motoria per tutte le età. 

CorriXPadova allenamento podistico, running e walking, collettivo, che 
si svolge da novembre a giugno con cadenza settimanale ogni giovedì, 
con partenza alle 20.30 da punti sempre diversi della città e percorsi che 
cambiano di volta in volta.(www.corriperpadova.it -  la newsletter  Corri 
X Padova)

Gestione degli impianti sportivi, presenti capillarmente nel tessuto 
cittadino, in modo diretto o in forma convenzionata con l’associazionismo 
sportivo. L’elenco degli impianti si trova nella pagina del sito padovanet.it/
famiglia-sociale-e-sport.
(sport.impianti@comune.padova.it) 

Educazione motoria e avviamento educativo allo sport nelle  scuole 
dell’infanzia e primarie: Primosport Padova, collaborazione con Istituti 
comprensivi e con il coordinamento Enti di promozione sportiva, ed 
attività di orientamento sportivo pomeridiano, Centro Comunale di 
Formazione Fisica, con la possibilità, inoltre, di frequentare anche un 
corso di nuoto (ccff@comune.padova.it)

Promozione dello Sport con iniziative istituzionali e non, rivolte ai ragazzi 
(Campionati Sportivi Studenteschi, Tornei nelle varie discipline sportive)

Interventi a favore delle persone disabili:”Sport anch’io” con un calendario 
di iniziative,  e il progetto “Sport per tutti secondo ciascuno”, rivolto 
agli istituti scolastici superiori per la sensibilizzazione dei ragazzi verso la 
disabilità.

Organizzazione di manifestazioni sportive e grandi eventi sportivi, 
spettacolari, in collaborazione con gli enti, le federazioni, le associazioni, e 
di iniziative finalizzate a perseguire il benessere psicofisico con la costanza 
della pratica sportiva.

Sostegno alle attività sportive realizzate dall’associazionismo. 

Biblioteca dello Sport, centro di documentazione, dotato di materiale 
librario, audiovisivo e pubblicazioni periodiche che spaziano dalla medicina 
sportiva alla didattica, al diritto sportivo.(www.bibliotecadellosport.it).

Promozione delle iniziative sportive, utilizzando il servizio newsletter 
“infosport” ed il sito internet: www.padovanet.it/sport

Le principali 
attivit del Settore

COMUNE DI PADOVA - Settore Servizi Sportivi
c/o Stadio Euganeo - Viale N. Rocco 60 - 35135 PADOVA

LOCALITÀ DI
SVOLGIMENTO

ASSOCIAZIONI 
ED ENTI PROMOTORI

COSTO INDIVIDUALE SETTIMANALE
Escluse formule facilitazioni ATTIVITÀ -  ETÀ PERIODO

DI ATTIVITÀ

IMPIANTO SPORTIVO 
CUS PADOVA

Sede
Via Giordano Bruno 

27/A
35124 Padova

CUS PADOVA
Tel. 049-685222 

E.mail: info@cuspadova.it

AGEVOLAZIONI
Riduzioni per iscrizioni a più settimane 

e per iscrizione di figli di dipendenti 
dell’Università di Padova

Mezza giornata senza 
mensa

Iscrizione entro il 7 giugno
€ 55,00 (1 settimana)

Prevista quota d’iscrizione
€ 5,00

Previsto acconto a settima-
na € 10,00

Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni 
Atletica, judo, hockey su prato

Giochi sportivi, rugby, scacchi, frisbee, 
preacrobatica giochi popolari, gioco 

sport,orienteering, tennis, balli, giochi con 
la musica, laboratori di teatro, laboratori di 
disegno,bricolage,minivolley, minibasket, 

educazione ambientale, ludoteca, scherma

Dal 10 giugno al 2 agosto dal 26 
agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Mezza giornata
Senza pranzo

8.00 -13.30

IMPIANTO SPORTIVO 
CUS PADOVA

Sede
Via Jacopo Corrado 4 

35133 Padova

CUS PADOVA
Tel. 049-685222 

E.mail: info@cuspadova.it

AGEVOLAZIONI

riduzioni per iscrizioni a più settimane 
e per iscrizione di figli di dipendenti 

dell’università di padova

Giornata intera con mensa

Iscrizione entro il 7 giugno
€ 105,00 (1 settimana)

Prevista quota d’iscrizione
€ 5,00

Previsto acconto a settima-
na € 20,00

Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni
Atletica, judo, hockey su prato

Giochisportivi,tamburello,rugby,
scacchi, frisbee, giochi popolari, gioco 

sport,orienteering, tennis, balli, giochi con 
la musica, laboratori di teatro, laboratori di 
disegno,bricolage,minivolley, minibasket, 

educazione ambientale ludoteca, scherma, 
preacrobatica

Dal 10 giugno al 2 agosto, dal 19 
agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera
con pranzo

8.00 -18.00

IMPIANTO SPOR-
TIVO

PADOVANUOTO
PALTANA

Via Decorati
Al valor civile 2
35142 Padova

SSD PADOVANUOTO srl

Per iscrizioni ed informazioni
Sede via Decorati al Valor Civile 2

Tel.049-681300
E.mail: estivo@padovanuoto.it

Agevolazioni
Preventivi personalizzati su richiesta 

per la frequenza di più di due 
settimane

Giornata intera con mensa 
€ 110,00 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 92,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo € 60,00 (1 settimana) 

Per i bambini dai 3 ai 5 anni
Attività creative e manipolative, giochi con musica, 

inglese, psicomotricità, giochi d’acqua, attività 
motoria di base, calcetto, giochi con la sabbia, 

atletica, mini basket, mini volley 

Per i bambini ed i ragazzi dai 6 ai 13 anni
Atletica leggera, beach volley, pallacanestro, 
calcio, pallamano, pallanuoto, giochi d’acqua, 

triatlon, orienteering, tiro con l’arco, karate, tennis, 
laboratorio di giocoleria, laboratori creativi, flag 

football, ultimate frisbee, hockey su prato

Dal 10 giugno 
al 9 agosto dal 19 agosto al 6 

settembre
Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
7.45 – 17.30

Mezza giornata con pranzo
7.45 - 14.30

Mezza giornata senza pranzo
7.45 -13.00

CENTRO SPOR-
TIVO

DEL PLEBISCITO

Via Geremia 2/2
35133 Padova

2001 srl SSD
Sede legale

Via Montà 28 - 35138 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Tel. 049-611133 

E.mail: infoplebiscito@2001team.com

Agevolazioni
Riduzione per iscrizione del secondo 

fratello o per più fratelli e riduzione per 
iscrizione a più settimane

Giornata intera con mensa 
€ 136,00 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 105,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo € 59,50 (1 settimana)

Per bambini dai 4 ai 5 anni
Nuoto, arrampicata, danza, giochi, laboratori creativi

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
Nuoto,pallanuoto, nuoto sincronizzato, tennis, 

squash, arrampicata, paddle, baseball, roller, volley, 
danza, giochi, laboratori creativi

Dal 10 giugno
al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
8.00 – 19.00

Mezza giornata
Con pranzo
8.00 - 14.30

Mezza giornata
Senza pranzo

8.00 -13.30

IMPIANTO SPOR-
TIVO

E NATATORIO 
CENTRO SPOR-

TIVO 2000
Via Pioveghet-

to 9
35136 Padova

"ACQUAVIVA 2001 SSD arl
Via Pioveghetto 9

35136 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Tel. 049-8712600

E.mail:cs2000@2001team.com

Giornata intera con mensa 
€ 135,00 (1 settimana)

Mezza giornata con mensa
€ 105,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo € 60,00 (1 settimana) 

Per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni
Nuoto, pallanuoto,nuoto sincronizzato, tennis, 

paddle, squash, gioco libero,
Danza, hip hop, beach volley, laboratori creativi, 

giochi antichi, 

Dal 10 giugno al 
al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
7.30 – 17.30

Mezza giornata con pranzo
 7.30 - 14.30

Mezza giornata senza pranzo
7.30 -13.00

PALESTRA
SCUOLA MEDIA 

CELLINI
Via Bajardi 24

ZONA MORTISE 
35129 Padova 
ARCOSTRUT-
TURA PARCO 

DELLE FARFAL-
LE via Plebiscito 

e via Vermigli

ASD PALLAMANO CELLINI
Sede legale

Via Cantele 36 - 35129 Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Cell. 333-3320133 

E.mail: 1206_cellini@figh.it

L’accoglienza anticipata alle ore 7.30
Va richiesta con una settimana di 

anticipo

Agevolazioni

Riduzione per iscrizione di fratelli e 
riduzione per la pre- iscrizione con 
versamento anticipato dell’intero 
importo per almeno 3 settimane

Giornata intera con pranzo
a sacco

€ 70,00 (1 settimana) Mezza 
giornata con pranzo a 

sacco € 45,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo 

€ 35,00 (1 settimana)

Prevista quota d’iscrizione
Con assicurazione

€ 10,00

Previsto acconto per le 
preiscrizioni del 30%

Per bambini dai 6 ai 9 anni

Giochi propedeutici agli sport di squadra: calcetto, 
pallamano, pallavolo, pallacanestro. Giochi d’acqua, 

orienteering, attivita manipolatorie, pittura, 
riscoperta dei giochi popolari, musica e ballo.

Per i bambini e i ragazzi dai 10 ai 14 anni
Atletica leggera, calcetto, pallacanestro, pallamano, 
pallavolo, rugby, mountain bike, orienteering, giochi 
con l’acqua, tennis, ping pong, riscoperta dei giochi 

popolari, musica e ballo.

Dal 10 giugno al 2
Agosto

Dal 26 agosto al 6 settembre

Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con pranzo 

(7.30) 8.00 – 18.00 
Mezza giornata con pranzo

(7.30) 8.00 - 14.30

Mezza giornata
Senza pranzo

(7.30)8.00 -13.00 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
N.S. SUFFRAGIO 

via Pelosa 24 
PADOVA

ASD CUCCIOLO SPORT
Sede legale

Via Monte Cecilia 12
35030 Baone Padova

Per iscrizioni ed informazioni
Cell. 347-1473047

E.mail:cucciolosport@gmail.com

Giornata intera con mensa 
€ 70,00 (1 settimana)

Mezza giornata senza 
pranzo

€ 35,00 (1 settimana) 

Per i bambini dai 3 ai 6 anni
Avviamento ai giochi sportivi: calcio, rugby, atletica, 

pallamano, laboratori didattici creativi, giochi 
d’acqua e giochi con la musica

Dal 1 luglio al 2  Agosto
Dal lunedì al venerdì

Giornata intera con pranzo
7.45 – 16.30

Mezza giornata
senza pranzo

7.45 -12.30 


