
sportivi
settimanali
al 6 settembre

2019

OraSportCamp 
è una proposta ideata per offrire  un’attività 

estiva fortemente attrattiva, con una particolare 
attenzione alla dimensione sportiva.

OraSportCamp si può realizzare in più modalità 
distinte e innovative.

camp
giornalieri

dal 10 giugno

OraSportDay
Giornata di festa e di sport.  8 discipline sportive diverse a 
rotazione. Una sportcard individuale da completare con il 

maggior numero di sport sperimentati. Un valore educativo 
e un riferimento evangelico per ogni disciplina sportiva.

OraSportWeek
Settimana di sport in oratorio. All’interno del percorso 

educativo dell’oratorio estivo e attraverso istruttori 
qualificati, vengono proposti alcuni sport in versione 
olimpica e paralimpica. Un progetto condiviso, che 

permetterà di proporre settimanalmente nuove discipline 
sportive. Sarà possibile anche aggiungere serate di sport 

per animatori e laboratori a tema.

OraSportFull
Un coordinatore sportivo per tutti i giorni dell’oratorio 

estivo. Una figura competente che, attraverso il 
coordinamento degli animatori, cura la relazione tra la 
proposta formativa dell’estate e l’attività sportiva. Una 

possibilità sia per la crescita degli animatori, con iniziative 
a loro dedicate, sia per i ragazzi, attraverso la realizzazione 
di numerosi laboratori a tema sportivo, con una particolare 

attenzione alla disabilità e all’inclusione sociale.

formazione
è prevista la formazione sportiva 
degli animatori dell’oratorio

a carico del CSI

materiale
sportivo 

tel. 02 58391362  
cell. 388 7315129

orasportcamp@gmail.com 

informazioni
e prenotazioni 

OraSportCamp

OraSportCamp



OraSportWeek
Progettazione condivisa 

con l’oratorio

Coordinatore CSI presente 
durante l’attività

Proposte sportive integrate al 
tema dell’oratorio estivo

Sport olimpici e paralimpici

Possibilità di serate per animatori

OraSportFull 
Progettazione condivisa 

con l’oratorio

Coordinatore CSI presente 
durante tutta l’attività 

dell’oratorio estivo

Supporto, coinvolgimento e 
formazione degli animatori 

dell’oratorio

Serata sportiva a tema 
per adolescenti

Laboratori a tema sportivo ed 
educativo per le diverse

fasce di età

Incontro e testimonianza con 
atleta paralimpico

Attività sportiva olimpica e 
paralimpica

camp giornaliero camp settimanale camp settimanale

quanto costa? quanto costa? quanto costa?
250 € ogni giornata

alla quale aggiungere € 100 
ogni istruttore CSI richiesto

600 € a settimana
coordinatore e materiale compreso
possibilità di ulteriori operatori CSI 

(preventivo personalizzato)

preventivo 
personalizzato

settimana tipo
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

m
at
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a laboratori educativi: alimentazione - 
doping - il corpo (schemi motori di base)
storie di sport - salute e benessere - tifo O
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g
io hockey - pallamano - rugby - atletica - 

baseball 
dodgeball - ultimate - badminton - arco

basket - volley - calcio - sport della 
tradizione

OraSportDay
8 discipline sportive: 

hockey - pallamano - rugby

atletica - baseball - dodgeball

ultimate - badminton - arco

Su rischiesta è possibile 
organizzare per gli animatori 

una serata dedicata

schema giornata
ora attività

dalle 8
preparazione e coinvolgimento degli 

animatori 

9.30 preghiera DettoFatto

10.00 prima rotazione sportiva (4 sport)

12.30 pranzo

14.30 seconda rotazione sportiva (4 sport)

16.30 premiazioni e consegna ricordo


