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ALLEGATO C  

 (SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE) 
 TITOLO DEL PROGETTO 
Centro Multisport Estivo in Spiaggia UISP 2022 

 
SOGGETTO/SOGGETTI PROPONENTI:  
UISP – COMITATO TERR.LE ORISTANO APS 

 
DESTINATARI (GRUPPO/ SINGOLI PARTECIPANTI/FASCIA DI ETA/ PROVENIENZA SE 
PREVISTA) 
BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 6 AI 16 ANNI 

 
AMBITO TEMATICO: 
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE – SPORT E MOVIMENTO 

 
OBIETTIVI E PRINCIPALI RISULTATI ATTESI: (MAX 200 CARATTERI) 

- Attività ludico motorie destinati a bambini e ragazzi per favorire il loro benessere 
psico fisico e per venire in contro alle esigenze della famiglia; 

- Sviluppare momenti di aggregazione e situazione di libertà individuali; 
- Creare un contesto stimolante che concorre a sviluppare la personalità del bambino; 
- Promuovere il benessere del bambino favorendo lo sviluppo di competenze 

razionali, ludiche e creative; 
- Favorire il crearsi di relazioni positive tra bambini e tra bambini e operatori in un clima 

basato sull’accoglienza e l’ascolto; 
 
ATTIVITÀ SINGOLE PREVISTE: (MAX 500 CARATTERI) 

- Beach volley, beach tennis, beach rugby, canotaggio/sup, nuoto, orienteering, giochi 
di gruppo, giochi di squadra, giochi con l’acqua ect. 

 
PACCHETTI DI ATTIVITÀ PROPOSTE (eventuali): (MAX 500 CARATTERI) 
 

 
RISULTATI ATTESI: (MAX 500 CARATTERI) 

- Le attività proposte intendono rispondere alle necessità dei minori di muoversi e di 
esplorare le proprie abilità e i propri limiti e costituiscono un’attività indispensabile 
per il benessere psicofisico, inoltre aiuteranno i bambini a riflettere sui propri diritti 
ma anche su quelli degli altri, sulle differenze di genere, sui diritti dell’ambiente 
attraverso il gioco e l’esperienza diretta.  

- - Conoscere le diverse discipline praticabili in spiaggia. 
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PERIODO DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITA  - GIORNI DI ATTIVITÀ PER SINGOLO - 
GRUPPO/PARTECIPANTE 
Dal 04 luglio al 05 agosto, per tre giorni a settimana (precisamente lunedì, mercoledì, 
venerdì) dalle ore 7.30 alle ore 14.00 – presso il Chiosco Night and Day della Marina di 
Torre Grande – Oristano 09170. (con Transfer A/R per i bambini/e e ragazzi/e).  

 
 
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE:  
Materiale Sportivo: Palloni, cerchi, rachette, coni, corde, tavole, ecc. Materiale di 
riciclaggio: secchi; spugne, bottiglie di plastica ecc. Attrezzatura per fare ombra quali 
gazebo e ombrelloni.  

 
SERVIZI AUSILIARI OFFERTI 
MENSA                             PERNOTTAMENTO                                            BUS NAVETTA  
 
……. 

 
COSTI PER PARTECIPANTE 
 
  € 384,40 (160,00 €. pacchetto offerto dall’ente + 224,40 €. costo transfer 30 posti) 
 
È richiesto un minimo di 25 partecipanti  
Laddove I bambini superino il numero minimo di partecipanti, il costo del pacchetto di €. 
160,00 offerto dall’ente, non subirà alcuna variazione in quanto verrà mantenuto il n. 1 
operatore ogni 10 bambini.  
ATTENZIONE! 
Potrebbe aumentare o diminuire il totale costo a partecipante, a seconda del numero delle 
iscrizioni, in quanto il costo del pullman va ripartito tra il numero totale dei partecipanti. 
Qualora dovessimo superare n. 30 iscrizioni, forniremo il transfer necessario per poter 
accogliere tutti I richiedenti. 
 

 
EVENTUALE SITO WEB O PAGINA FACEBOOK , LINK AL PROGETTO E RECAPITI 
Sito web: http://www.uisp.it/oristano/   ------ Facebook: Uisp Oristano 

 

Luogo e data 

Oristano, 20/06/2022                                                                    Timbro e firma 
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