“IMPIANTO
SPORTIVO
CUS PADOVA
Sede
Via Jacopo
Corrado 4
35133 Padova”

IMPIANTO
SPORTIVO
VERTIGO SPORT
CENTER
Via Ristori 39
35128 Padova”

ASSOCIAZIONI
ED ENTI PROMOTORI

CUS PADOVA
Tel. 049-685222
e.mail: segreteria@cuspadova.it
centriestivi@cuspadova.it
piovego@cuspadova.it

“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:
Dalla quarta settimana sconto 10% sulla
settimana “

COSTO INDIVIDUALE SETTIMANALE
Escluse formule facilitazioni

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

CORPO LIBERO GYMNASTICS TEAM A.S.D.
Viale Nereo Rocco 10 PADOVA
Tel. 3349560608
e.mail:ginnastica@corpolibero.org

Giornata intera con mensa
€ 120,00 (1 settimana)
Mezza giornata con mensa
€ 95,00 (1 settimana)
Mezza giornata senza
pranzo
€ 80,00 (1 settimana)

IMPIANTI
SPORTIVI
PALESTRA
L. DE MICHIEL
via Ponchia 1
PADOVA

Mezza giornata con mensa
€ 95,00 (1 settimana)
€ 90,00 le successive

ASD PETRARCA BASKET
tel. 049 8809147 – 347 2437828
e.mail: pataviumpetrarca@libero.it

Giornata intera con pranzo
al sacco
€ 90,00 (1 settimana)

Agevolazioni: sconto di € 15.00 per fratelli

Mezza giornata
€ 60,00 (1 settimana)

ASD PETRARCA BASKET
tel. 049 8809147 – 347 2437828
e.mail: pataviumpetrarca@libero.it
Agevolazioni: sconto di € 15.00 per fratelli

STADIO EUGANEO
Viale Nereo Rocco
PADOVA

ASD TENNIS CLUB
PADOVA
via Libia 40
35142 PADOVA

Giornata intera con pranzo
al sacco
€ 85,00 (1 settimana)
Mezza giornata
€ 60,00 (1 settimana)
Quota d’iscrizione €10,00

ASD PADOVARING
Via Moroni 8, 35134 PADOVA
Tel. 3472267807
e.mail: max@padovaring.it
Agevolazioni:
fratello/sorella sconto di € 20,00 a
settimana – gli iscritti alla Padovaring non
pagano ulteriori iscrizioni – “porta un amico”
sconto di € 10,00 a settimana per a chi porta
e a chi è portato (sconti non cumulabili con
fratelli/sorelle

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni
Attività sportive, ludiche e culturali”

Per bambini dai 6 agli 11 anni
(max 35 iscrizioni)
attività motoria e sportiva gioghi e relax
Per bambini dagli 12 ai 17 anni
(max 20 iscrizioni)
attività di base e di alto livello di diverse
discipline sportive: ginnastica artistica
maschile e femminile, atletica leggera, parkour,
tessuti aerei.

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

Per i bambini da 6 a 10 anni
Giochi motori di avviamento sportivo con
e senza palla. Proposte ludico-educative e
laboratori di educazione ambientale scuola-lab
con attenzione agli ambiti socio-relazionali,
cognitivi e motorio-funzionali
Per ragazzi degli 11 ai 13 anni
Proposte di educazione motoria propedeutica
a vari sport e pallacanestro. Laboratori
di educazione ambientale scuola-lab con
attenzione agli ambiti socio-relazionali,
cognitivi e motorio-funzionali

Giornata intera con mensa
€ 195,00 (1 settimana)
€ 380,00 (2 settimane)
€ 550,00 (3 settimane)

Agevolazioni: sconto del 15% riservato ai
soci del circolo

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

Giornata intera con pranzo
8.00 - 16.30”

“Dal 1 giugno al 11 settembre
Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con pranzo
8.00 – 16.30
Mezza giornata con pranzo
8.00 - 13.00

Dal 22 giugno al 31 luglio
dal lunedì al venerdì
Giornata intera con pranzo
7.30 – 17.00
Mezza giornata con pranzo
7.30 – 14.00
Mezza giornata senza pranzo
7.30 – 12-45

Giugno: dalla settimana 15-19;
luglio: tutte le settimane;
agosto: disponibilità per
tutto agosto eccetto 10-14;
settembre: le settimane che
non saranno occupate dalla
scuola
Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con pranzo al
sacco
7.30-16.15
Mezza giornata
7.30 – 13.30
Dal 15 giugno al 31 luglio
Dal lunedì al venerdì

Per i bambini da 6 a 14 anni
Attività motoria, giocobox, didattica,
scuolacalcio, gioco minirugby, nozioni base
della subacquea e rispetto dell’ambiente
marino “

Giornata intera con pranzo
8.30/9.00-17.00/17.30
Pomeriggio
13.00/13.30 – 17.00/17.30
Mezza giornata con pranzo
12.30 – 17.30
Mezza giornata senza pranzo
8.30/9.00 – 12.30

Quota d’iscrizione €10,00
Acconto € 50,00 a bambino

ASD TENNIS CLUB PADOVA
via Libia 40, 35142 PADOVA
Per iscrizioni ed informazioni
tel. 049 8805494
e.mail: info@tennisclubpadova.it

“Dal 8 giugno al 7 agosto, dal 24
agosto al 4 settembre
Dal lunedì al venerdì

Per i bambini da 6 a 10 anni
Giochi motori di avviamento sportivo con
Giugno: dalla settimana 8-12 (se
e senza palla. Proposte ludico-educative e
possibile) e 15-19;
laboratori di educazione ambientale scuola-lab
Dal lunedì al venerdì
con attenzione agli ambiti socio-relazionali,
Giornata intera con pranzo al
cognitivi e motorio-funzionali
sacco
Per ragazzi degli 11 ai 13 anni
7.30-16.15
Proposte di educazione motoria propedeutica
a vari sport e pallacanestro. Laboratori
Mezza giornata
di educazione ambientale scuola-lab con
7.30 – 13.30
attenzione agli ambiti socio-relazionali,
cognitivi e motorio-funzionali

Giornata intera con mensa
€ 120,00 (1 settimana)
€ 220,00 (2 settimane)
€ 320,00 (3 settimane)
Mezza giornata con mensa
€ 80,00 (1 settimana)

PERIODO
DI ATTIVITÀ

Mezza giornata senza pranzo
8.00 -12.00

Quota d’iscrizione € 15,00”

Mezza giornata senza
mensa
€ 70,00 (1 settimana)
Quota d’iscrizione €10,00

IMPIANTI
SPORTIVI CÀ RASI
Via Cà Rasi
PADOVA

Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Atletica, hockey su prato,rugby,
Pallacanestro, pallavolo, giochisportivi, ballo,
Prevista quota d’iscrizione frisbee,
tennis, tamburello scacchi, Labotrtorio
€ 5,00
di manualità, di musica e di teatro.”

Giornata intera con mensa
€ 125,00 (1 settimana)
€ 245,00 (2 settimane)
€ 360,00 (3 settimane)
PALAINDOOR
Viale Nereo Rocca
10 PADOVA

ATTIVITÀ - ETÀ

Per i bambini da 6 a 14 anni
Nuoto tennis, equitazione, attività ludico
ricreative e culturali”

Dal 8 giugno al 7 agosto e dal 24
agosto all’11 settembre
Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con pranzo
8.00 – 17.00
Mezza giornata con pranzo
8.00 – 13.30

Centri Estivi Sportivi

CENTRI ESTIVI
SPORTIVI 2020
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 2020, 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. A maggior ragione quest’anno, che verrà
purtroppo ricordato come uno dei periodi più bui della
nostra storia nazionale causa l’emergenza Covid - 19,
la ripresa anche dell’attività sportiva deve rappresentare
una base cui poter poggiare solide basi per un futuro
migliore. Lo dobbiamo alla nostra comunità ed in
particolare ai nostri ragazzi particolarmente toccati
da questa emergenza con la chiusura delle scuole e,
appunto, l’interruzione dell’attività sportiva, fonti di
aggregazione e inclusione cui non si può più rinunciare.
L’avvicinarsi del periodo estivo pertanto, impone
l’implementazione delle attività sportive che 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. Il tutto, mai
come in questo periodo, nel rispetto delle disposizioni
di attenzione e sicurezza imposte dall’emergenza
Coronavirus.
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

Comune di
Padova

Organizzati da Enti e Associazioni
Per i bambini ed i ragazzi
da i 3 ai 14 anni
www.padovanet.it

LOCALITÀ DI
SVOLGIMENTO

2020

SETTORE
SERVIZI
SPORTIVI

LOCALITÀ DI
SVOLGIMENTO

ASSOCIAZIONI
ED ENTI PROMOTORI

Giornata intera con mensa
€ 115,00 più pranzi (1 settimana)
€ 215,00 più pranzi (2 settimane)
€ 310,00 più pranzi (3 settimane)

CENTRI ESTIVI SPORTIVI
PALESTRA
STEFANINI
Parco dei Faggi

BLUKIPPE ASD
Via someda 9, 35124 Padova
tel. 339 295 0217
email: infobk@blukippe.com

ORGANIZZATI DA

VILLA VANNA
Via Bembo 211,
PADOVA

VILLAVANNA
SPORT EQUESTRI ASD
Via bembo 211, 35124 PADOVA
tel. 049 8010169
per iscrizioni: d.ssa Mario Ornella:
3474257865
e.mail: villavannasportequestri@
gmail.com
Agevolazioni:
disponibilità ad esigenze individuali con costi da definirsi

IN COLLABORAZIONE
CON

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

Mezza giornata con mensa
€ 74,00 più pranzi (1 settimana)
Mezza gionata senza mensa
€ 65,00 (1 settimana)
Quota iscrizione: €15,00
Acconto: € 50,00

Enti di Promozione Sportiva
ed Associazioni Sportive

COMUNE di PADOVA
SETTORE SERVIZI SPORTIVI

COSTO INDIVIDUALE SETTIMANALE
Escluse formule facilitazioni

IMPIANTI
SPORTIVI CÀ RASI
Via Cà Rasi
PADOVA

PALESTRA
COMUNALE
ALPI- HROVATIN
Via Lucca 48
PADOVA

CENTRO
GIOVANILE
PARROCCHIA
SANTA GIUSTINA
Via Ferrari 2/A
35123 PADOVA

IMPIANTI
SPORTIVI GREGO
PADOVA
Via Schiavone 23
+ Parco Morandi

US ACLI 2020 SSD ARL
Via ca rasi 2b, 35142 Padova
Tel. 049 8670510
e.mail: cpus@usaclipadova.org
Agevolazioni: per le coppie di
fratelli è prevista una quota
complessiva di € 100,00 a
settimana (riduzione del 10%)

UISP COMITATO TERRITORIALE DI
PADOVA
Viale Nereo Rocco 60
Stadio Euganeo, 35135 PADOVA
Tel. 049 618058 – 377 2102988
e.mail: attivita.padova@uisp.it

ASD EXCELSIOR RUGBY 1929
Via G. Ferrari 2/A, 35123 PADOVA
Tel 3408624927
e.mail: excelsior1929@gmail.com
Agevolazioni: sconto del 15% sul
secondo figlio

ASD GREGO PADOVA
Via Schiavone 23A, 35134 PADOVA
Tel. 3935318603

Giornata intera con mensa
€ 200,00 (1 settimana)
€ 380,00 (2 settimane)
€ 580,00 (3 settimane)
Mezza giornata con mensa
€ 180,00 (1 settimana)
Mezza gionata senza mensa
€ 150,00 (1 settimana)
Quota iscrizione : €15,00
Acconto.€ 50,00

Mezza giornata senza mensa
€ 55,00 (1 settimana)
Quota d’iscrizione: € 10,00 solo
per utenti non iscritti US ACLI
Acconto: € 30,00

DA DEFINIRE

Giornata intera con mensa
€ 80,00 (1 settimana)
€ 140,00 (2 settimane)
€ 220,00 (3 settimane)
Mezza giornata con mensa
€ 60 (1 settimana)

ATTIVITÀ - ETÀ
Per i bambini da 3 a 5 anni
attività all’aria aperta, giochi cooperativi in piccolo
gruppo, percorsi indoor e outdoor, attività motoria
in musica, laboratori di lettura animata di favole e
creativi artistici, uscita settimanale in piscina (se
possibile)
Per ragazzi degli 6 ai 12 anni
Attività all’aria aperta, giochi sportivi indoor e
outdoor (ginnastica artistica e ritmica, judo, atletica,
hip hop) tornei a squadre, laboratori creativi e di
manipolazione, caccia al tesoro, uscita in piscina
settimanale (se possibile) , compiti con assistenza“

Per i bambini da 6 a 11 anni
avvicinamento al mondo del cavallo e cura, basi
per la salita e la conduzione, utilizzo del disegno,
laboratorio di inglese, laboratori all’aria aperta,
giochi legati alla cooperazione.
Per ragazzi degli 11 ai 15 anni
avvicinamento al mondo del cavallo e cura, basi
per la salita e la conduzione, utilizzo del disegno,
laboratorio di inglese, laboratori all’aria aperta,
giochi legati alla cooperazione.

Per i bambini da 6 a 10 anni
Percorsi di avviamento all’attività sportiva: prove
individuali di basket, calcio a 5, volley, tennis,
hockey, percorsi propedeutici di atletica leggera,
ginnastica artistica, attività marziali. Le attività
sportive saranno alternate da momenti di recupero
con brevi laboratori di lettura, disegno e attività di
manipolazione individuale.
Per ragazzi degli 11 ai 14 anni
Attività sportiva individuale o in piccolo gruppo
con percorsi di: basket, calcio a 5, volley, rugby,
mountain bike, roller blade, freesby, tennis. Le
attività sportive saranno alternate da brevi momenti
di recupero con attività di scarico, tennis tavolo e
calcio balilla, letture e disegno.

Per i bambini da 6 a 10 anni
Gioco, movimento,attività ricreative fondate
sull’ascolto dei bisogni del singolo e del gruppo.
Attività movimrnto: parkour, giocoleria, giochi
psicomotori e motori, hip-hop, laboratori artistici e
ricreativi con l’uso di materiali di riciclo

PARROCCHIA SAN
GIUSEPPE
PLESSI VALERI E
ZANIBON

CENTRI ESTIVI SCUOLA SPORT
E PARROCCHIA 2020 ASD
RUNANDJUMP
ASD USMI BASKET
Via siracusa 12, 35135 PADOVA
Tel. 348 6104815
info@usmibasket.it
www.usmibasket.it

Dal 15 giugno al 31 luglio
Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con mensa
8.00-17.00
Mezza giornata con pranzo
8.00-13.45
Mezza giornata senza pranzo
8.00 -12.30 “

Dal 15 giugno al 7 agosto e dal
24 agosto al 5 settembre
Dal lunedì al venerdì
Giornata intera con mensa
8.00-16.00
Mezza giornata con pranzo
8.00-13.30
Mezza giornata senza pranzo
8.00 -12.30 “

Dal 6 luglio al 4 settembre
Dal lunedì al venerdì

Per i bambini da 6 a 11anni
Attività sportiva, assistenza nello studio e nei
compiti scolastici delle vacanze estive

Mezza giornata senza pranzo
8.30 -13.00”

Giornata intera con pranzo
7.30 – 17.30
Mezza giornata con pranzo
7.30-14.00

Dal 15 giugno al 15 settembre
Dal lunedì al venerdì

Mezza giornata senza pranzo
€ 35,00 (1 settimana)
Quota d’iscrizione: € 35,00
Acconto: € 35,00”

Giornata intera con pranzo
8,00 – 16,00
Mezza giornata con pranzo
8.00-14.00
Mezza giornata senza pranzo
8,00-12.30”

Per i bambini da 6 a 10 anni
Attività presportiva e ludica con attenzione alle
esperienze di chiusura vissute in precedenza dagli
utenti
Per ragazzi degli 11 ai 13 anni
Attività presportiva e ludica con attenzione alle
esperienze di chiusura vissute in precedenza dagli
utenti

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)

Dal 15 giugno al 31 luglio
Dal lunedì al venerdì

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

Mezza giornata senza pranzo
€ 95,00 (1 settimana)

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

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)

Mezza giornata senza pranzo
7.30 -12.00”

Per bambini dai 3 anni
Baby dance, laboratori, giochi in bosco, avviamento
allo sport, psicomotricità
Balli di gruppo, gioco sport, aiutocompiti

Le principali
attivit del Settore

Mezza giornata senza pranzo
8.00 -13.00
oppure 14.00-18.00”

Mezza giornata senza pranzo
€ 50 (1 settimana)

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

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

Dal 15 giugno al 31 luglio
Dal lunedì al venerdì

Quota d’iscrizione: € 5,00
Acconto: € 40,00”
PARROCCHIA
MADONNA
INCORONATA

PERIODO
DI ATTIVITÀ

Dal 22 giugno al 17 luglio
Dal lunedì al venerdì
Mezza giornata senza pranzo
8.00-13.00”

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

