
Centro Estivo TAMO’ 2019 
 

Il Centro Estivo è rivolto ai bambini  
dai 5 ai 10 anni, divisi in fasce d’età  

in base ai bambini iscritti.  
Si svolge c/o il Centro delle Missioni Africane 

“SMA-NSA” di Feriole in Via Vergani, 40 (PD) 

 

 

Estate 2019 
 

Il C.E. è suddiviso nelle seguenti settimane: 
 

1)      dal 01 al 05 luglio 
2)      dal 08  al 12 luglio 
3)      dal 15  al 19 luglio 
4)      dal 22 al 26 luglio 
5)      dal 29 luglio al 02 agosto 

 
N.B.: I posti sono limitati (30-35). 

 
 

 
 
 

 
 

 

ISCRIZIONI 
 

Dal 01 Maggio al 15 Giugno 2019 
(costo da tabella quote, dopo 5,00€. in più)* 

 

Scarica dal sito i moduli 
www.asdtamo.it (pagina Centro Estivo) 

scrivi una mail con le tue scelte/richieste 
asdtamo@gmail.com 

o telefona al 
347 9385840 

 
Al momento d’iscrizione deve essere consegnato  

il certificato medico e deve essere versata   
la quota o un acconto per la/e settimana/e scelta/e. 

  Programma della giornata 
 

8:00-9:00 Accoglienza 

9:00-9:15 Appello e presentazione giornata 

9:15-9:30 C’era una volta… 

9:30-10:30 1ª - Attività 

10:30-11:00 Merenda 

11:00-12:00 2ª - Attività 

12:00-13:00 Uscita-Pranzo 

13:00-14:00 Pausa relax-Uscita 

14:00-15:00 3ª - Attività 

15:00-16:00 4ª - Attività 

16:00-16:30 Merenda e Uscita 

 

Materiali 
 
 
 

Laboratori gioco-sport: 
vengono utilizzati i materiali specifici per ogni 
singola attività sportiva come palloni da calcio,  
pallavolo, rugby, basket, pallamano, ecc. 
 
Laboratori ludico-motori: 
vengono utilizzati i materiali specifici per ogni 
singolo gioco come cerchi, funi, coni, palloni, 
cinesini, dadi, foulard, mollette, palloncini, birilli, 
tappi, palline, bastoncini, nastrini, ecc. 
 
Laboratori a tema: 
vengono utilizzati i materiali specifici per ogni 
singolo laboratorio: fogli, colori, spugne, colla, 
cartoncini, pasta di sale, tempere, carta crespa, 
pongo, scoubidou, perline, ecc. 
 
Laboratori scolastico: 
Dopo pranzo, in orari prestabiliti, si potranno 
svolgere i compiti assegnati per le vacanze,           
con l’ausilio degli Insegnanti del Centro Estivo.  

  
 

 

La Struttura 
 

Il Centro delle Missioni Africane                
“SMA-NSA” è un’ accogliente e funzionale 
struttura che mette a disposizione del Centro 
Estivo Ricreativo le sue sale ed i suoi spazi. 
 

*Quote:  (fino al 15 giugno 2019) 
 

Tessera Socio: 10,00€. 
 
 
 

 dalle 8:00 alle 13:00 
senza pranzo 

 
 

dalle 8:00-13:00 e 14:00-16:30 
con rientro-senza pranzo 

Fratelli  -5€. a settimana 
 

dalle 8:00 alle 16:30 
con pranzo al sacco o 

pranzo Ditta Forcellini +5,50€. a pasto  
 

Fratelli  -8€. a settimana  
 

Per attivare il pasto della Ditta Forcellini  
serve un ordine minimo di 10 pasti al giorno 
(almeno 10 bambini che mangiano al giorno) 

 
 

*nuovi iscritti dopo il 15 giugno, + €.5,00 
(a settimana a bambino) 

 

Giornata singola: €.25,00 
 

Quota  Settimanale a bambino €. 45,00 

Quota  Settimanale a bambino €. 55,00 

Quota  Settimanale a bambino €. 58,00 

 
 
 

Via Vergani, 40 
         SMA-NSA 

                                              Feriole (PD) 
      

 

MARTEDI’ 11 GIUGNO ORE 20:45  
Riunione di presentazione 

c/o SMA-NSA 



    
 

   A.S.D. 

   TAMO’ 
 

   con il patrocinio 
del Centro delle Missioni Africane 

 

SMA-NSA 
Feriole di Teolo (PD) 

 

 
    

 

Associazione 
Sportiva  

Dilettantistica 

TAMO’ 
Intercultura 

Attività ludico-motoria 
Arte Marziale 

 

L’ASSOCIAZIONE 
 

Nata dall’idea di realizzare la possibilità di      
“Essere Utili”, l’A.S.D.TAMO’ vuole cercare di 
trasmettere con varie attività e progetti, quei principi 
e quei valori spesso travisati, messi in disparte           
o addirittura dimenticati. 
La possibilità di diventare delle persone migliori è 
prerogativa e dovere di ogni essere umano e molti 
sono gli strumenti per poter realizzare questo 
desiderio. I Centri Estivi sono anch’essi uno 
strumento atto a perseguire questo scopo.  
Con il gioco si sviluppano virtù come l’amicizia, 
l’onestà, il rispetto delle regole e l’imparzialità. Si 
impara a confrontarsi, ad interagire ed integrarsi, si 
impara a saper vincere e saper perdere senza 
dimenticare che “vince,…chi si diverte”.  
Con i laboratori si possono vivere tutte quelle 
esperienze manuali, artistiche e culturali che 
favoriscono lo sviluppo personale e migliorano la 
conoscenza di se stessi.  
Aiutano a formare una propria identità e danno 
spazio a tutto ciò che è nuovo. La novità diventa 
risorsa, arricchimento, finalità educativa e 
soprattutto opportunità di crescita. 
 

SEDE 
 

Via Diego Valeri 5/d 
Feriole di Teolo -35037- (PD) 

Cod.Fisc.: 04146640281 
Info: 347 9385840 

E-mail: asdtamo@gmail.com 
Sito: www.asdtamo.it 

 
 

  

Info:  
 

Materiale occorrente: 
 Merenda per il mattino, una bottiglietta d’acqua  

o di succo, un cambio completo. 
 

Le quote comprendono: 
 Iscrizione socio A.S.D.TAMO’ con assicurazione   

individuale infortuni sportivi con ASI 
 Cappellino e sacca del Centro Estivo. 
 Laboratori di attività ludiche, manipolative, 

sportive, ricreative, interculturali, ecc. 
 

Le quote non comprendono: 
Pranzo comprensivo di primo, secondo,   contorno, 
frutta o dolce fornito dalla Forcellini  Ristorazione  
di Padova; 5,50€. a pasto 
 

Note: 
 In caso di assenza per malattia, con presentazione 

del certificato medico, si potrà recuperare la 
settimana successiva. 

 Il Centro Estivo assicura la sua totale 
disponibilità e professionalità dalle ore 8:00 alle 
ore 16:30, al di fuori di questi orari declina ogni 
responsabilità di qualsiasi tipo. 

 

 Info:      347 9385840 
 E-mail: asdtamo@gmail.com 
 Sito: www.asdtamo.it 

 
 

Un Ringraziamento particolare alla 
Società delle Missioni Africane di Feriole 

per l’approvazione e la fiducia accordataci nella 
realizzazione di questo progetto. 

 
 
 
 
“Passo 

 dopo passo,                      cresciamo              

                                            insieme” 

 

 

ESTATE 2019 
CENTRO ESTIVO 

“Donare il proprio Talento…” 

 

 
 
 

Giochi sportivi:  
pallavolo, basket, racchette, calcio a 5, 
arte marziale, rugby, pallamano, ecc. 

 

Giochi ricreativi e ludico-motori:  
pallabase, fazzoletto, bandiera genovese,  
percorsi motori, nani&giganti, pallaguerra, 
scacchi umani, palla101, tris-basket, ecc. 

 

Giochi tradizionali:  
caccia al tesoro, nascondino, biglie  

campana o scalone, tappi, mini-calcio balilla,  
tiro alla fune, salto della corda, ecc. 

 

Giochi manuali e in scatola:  
scoubidou, perline, carte da uno,  

forza quattro, scarabeo, monopoli, ecc. 
 

Laboratori:  
creativi, manuali, interculturali, musicali,  

di drammatizzazione, pittorici, ecc. 
 

Momenti a tema:  
compiti per le vacanze, 

passeggiate, pic-nic, ecc.       
 

 

 


