
Comune di Guardea
Provincia di Terni

Assessorato Politiche Giovanili - Personale– Cultura - Sport
Pubblica Istruzione - Associazionismo e Volontariato - Gemellaggi - Sviluppo e Turismo

Laborator

i Estivi 

2013
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- Guardea - 

Carissimi ragazzi,
vi scrivo per presentarvi i nuovi laboratori estivi organizzati dal Comune di Guardea.
I partecipanti verranno divisi in due gruppi; il primo gruppo svolgerà attività pratiche  all’interno 
della nostra biblioteca comunale, mentre il secondo si diletterà in attività sportive presso il nuovo 
campo di calciotto in Via del Giuoco.
I laboratori verranno gestiti in collaborazione con il Sistema Museo e la palestra Vitality Club.

Gruppo 4 – 7 anni (nati dal 2006 al 2009) “Attacchi d’arte” 
Programma del laboratorio di creatività (dal lunedì al venerdì 9:30 – 12:30):
BIBLIOTECA COMUNALE DI GUARDEA E ATRIO COMUNE DI GUARDEA

1 sett: “La materia”: Realizzazioni di composizioni artistiche con materiali naturali.
2 sett: “La forma”: Creazione di forme mutevoli ispirate all’impressionismo francese.
3 sett: “Il colore”:  Attraverso le varie mescolanze di colori i bambini verranno lasciati liberi di 
creare opere d’arte ispirati dalla fantasia.
4 sett: “La scultura”: I bambini attraverso semplici sassi realizzeranno diverse sculture; le forme 
create potranno essere poi arricchite da colori e materiali scelti dai partecipanti.

Gruppo 8 – 12 anni (nati dal 2001 al 2005) “A tutto Sport!”
Programma del laboratorio sportivo (dal lunedì al venerdì ore 9:oo - 12:30):
RITROVO AL CAMPO DI CALCIOTTO DI VIA DEL GIUOCO

I partecipanti verranno coinvolti in una serie di attività sportive che stimoleranno la socializzazione e 
l’allenamento fisico. Gli sport proposti, che si alterneranno durante le quattro settimane, saranno: 
arti marziali, nuoto, equitazione, atletica e sport di squadra. Al termine del laboratorio verrà 
organizzata una piccola esibizione e rilasciato un attestato di partecipazione 

Venite allora in Comune con i vostri genitori per compilare il modulo d’iscrizione e versare la quota 
di  partecipazione di  €  50,00 (comprende la copertura assicurativa)  entro e non oltre il  26 
giugno 2013. All’atto dell’iscrizione i più grandi dovranno  presentare il certificato medico 
che attesti la sana e robusta costituzione.

IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE EFFETTUATO CON BOLL. POSTALE/BANCOMAT/CARTASI
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            Guardea, 06/06/2013                                                                                          L’Assessore Delegato
                                                                                                                                                 Andrea Basilici
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