“Il Regno delle Favole e la Corte dei Burattini S.r.L”
è lieta di presentarvi il progetto:

“E..STATE con noi 2008”
“E..state con noi 2008” è un servizio giornaliero, settimanale o mensile di accoglienza, animazione,
sport, svago e socializzazione organizzato lungo tutto il periodo estivo 2008 ( dall' 11 giugno fino
al 12 di settembre ), e nato per soddisfare le esigenze del bambino e dei genitori, diventando così
un punto di riferimento in cui giocare, socializzare ed apprendere in allegria e sicurezza.
“Il Regno delle Favole S.r.l”, usufruirà di strutture e servizi esterni adatti alle esigenze delle
diverse fasce d'età coinvolte, dove si svolgeranno attività ludiche e sportive generiche, attività
sportive specifiche e attività nella Piscina Comunale di Terramaini, e utilizzerà i locali siti in
Via Newton 7/9 dove, dopo il pranzo, si svolgeranno attività ludiche, laboratori creativi e
laboratori e spettacoli di burattini.
Strutture esterne.
Parco Comunale di Terramaini:
Per tre giorni alla settimana, nelle ore più fresche della mattina, verranno organizzate
attività ludiche strutturate, giochi a squadre, giochi di ruolo, gioco libero e passeggiate
lungo il Parco Comunale di Terramaini.
Piscina Comunale di Terramaini:
Per due giorni a settimana, nelle ore più calde della mattina, i bambini saranno trasportati
nella Piscina Comunale di Terramaini, dove saranno organizzate attività ludiche e psicomotorie in acqua , grazie all'apporto di allenatori professionisti della Società Polisportiva
Ferrini di Cagliari, che affiancheranno gli operatori de “Il Regno delle Favole S.r.l” nella
gestione del gruppo-bambini.
Campi sportivi siti in Via Newton :
Per un giorno a settimana, nelle ore più fresche della mattina, si organizzerà per i bambini
una mattinata di attività sportive.
Partendo dalla pratica sportiva e dal suo aspetto tecnico, verranno curati i processi di
socializzazione del bambino, la sana competizione, la collaborazione ed il raggiungimento
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di piccoli obiettivi personali, con la presenza di istruttori esperti nella gestione di gruppisquadra delle diverse fasce d'età.

Attività extra:
Durante la settimana “Il Regno delle Favole” potrà organizzare per i bambini escursioni e
gite in luoghi differenti da quelli citati, appoggiandosi a strutture esterne.
L'organizzazione degli eventi, la definizione degli itinerari e degli eventuali costi
aggiuntivi, verranno comunicate con largo anticipo ai genitori dei bambini iscritti al
servizio.
Inoltre, previo raggiungimento di 30 iscritti, sarà organizzata un' uscita settimanale al
mare, appoggiandosi ad uno stabilimento balneare sul litorale del Poetto.
Locale “Il Regno delle Favole”, Via Newton 7/9 Cagliari
Per la gestione dell’accoglienza, della mensa e delle attività ludiche e di laboratorio
pomeridiane, o in caso di maltempo, saranno utilizzati i locali de “Il Regno delle Favole”
sito in Via Newton 7/9.
“Il Regno delle Favole” è un locale di circa 700 mq, completamente climatizzato, dotato di
accessi per disabili, servizi igienici “a misura di bambino”, servizi igienici per disabili,
uscite di sicurezza, arredi ed impianti rispondenti alle più severe norme di sicurezza,
grandi strutture ludiche (giochi gonfiabili, strutture modulari), impianto di refrigerazione
cibi e bevande, sale dedicate per bambini da 1 a 6 anni e da 6 a 11 anni.
All’interno dei locali, saranno organizzate le seguenti attività:
•

animazione ludica:

L'equipe realizzerà momenti di gioco strutturato, giochi di gruppo, giochi a squadre, bans,
caccia al tesoro e spettacoli di burattini, senza tralasciare l'aspetto fondamentale del gioco
libero, momento privilegiato di espressività del bambino.
•

laboratori artistici:

Con la collaborazione della Compagnia Teatrale “Figure Arte & Spettacolo”, che vanta
decennale esperienza nel teatro di figura e nella gestione di laboratori artistico-manuali
presso scuole e strutture private, saranno organizzati diversi laboratori artistici creativi, tra
cui:


costruzione e animazione di burattini e pupazzi realizzati con materiali di

recupero, e la successiva messa in scena di un piccolo spettacolo;


arti pittoriche su carta e altri materiali, e la successiva esposizione dei lavori

2

prodotti;


manipolazione di carta e cartone (origami, collage, creazione di bigliettini colorati), e la
successiva esposizione dei lavori prodotti;



manipolazione e lavorazione di creta, pasta modellabile e plastilina, e la successiva
esposizione dei lavori prodotti;



balli di gruppo e baby-dance;



educazione musicale con l'utilizzo di strumenti e l'organizzazione di giochi musicali,
riconoscimento dei suoni, composizione, apprendimento di canzoni.

N.B. Sarà inoltre attivato il servizio BAR, dove i bambini potranno acquistare numerosi
prodotti non previsti dai diversi pacchetti.
Destinatari
Il progetto “E..state con noi 2008” è rivolto ai bambini ed alle bambine da 1 a 11 anni suddivisi in
diverse fasce d'età:


Baby-Club 1-4 anni



Mini-Club 5-7 anni



Junior-Club 8-11 anni.

N.B. Il Baby-Club prevede solo le attività all’interno dei locali di Via Newton e le uscite al Parco Comunale
di Terramaini concordate con i genitori.
Tempi di realizzazione
Il servizio “E..state con noi 2008” coprirà tutto il periodo estivo e partirà in concomitanza con la
chiusura delle scuole.
Il Servizio inizierà il giorno 11 Giugno 2008 e si concluderà il giorno 12 Settembre 2008.
Il servizio resterà chiuso i soli giorni 14 e 15 Agosto 2008.
Le attività proposte saranno realizzate dal Lunedì al Venerdì secondo i seguenti orari:


7:30 – 13:30 SMALL (mattina senza pranzo)*



7:30 – 16:30 MEDIUM (mattina + pomeriggio con pranzo)**



7:00 – 17:30 LARGE (mattina + pomeriggio con merenda e pranzo)***



*MATTINA: è prevista la custodia dei bambini dalle ore 7:30 fino alle ore 13:30.
(max 14:00). In tale offerta NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO MENSA.
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 **MATTINA + POMERIGGIO: è prevista la custodia dei bambini dalle ore 7:30 fino alle
ore 16:30. In tale offerta E’ PREVISTO IL SERVIZIO MENSA.



***MATTINA + POMERIGGIO : è prevista la custodia dei bambini dalle ore 7:00 fino alle
ore 17:30. In tale offerta E’ PREVISTO IL SERVIZIO MENSA E LA MERENDA.
GIORNATA TIPO MINI CLUB - JUNIOR CLUB

SMALL

MEDIUM

LARGE

(mattina)

(mattina + pomeriggio)

(mattina + pomeriggio)

Dalle h 7:00

-

-

Accoglienza

Dalle h 7:30

Accoglienza

Accoglienza

Accoglienza

h 9:00

Inizio Attività

Inizio Attività

Inizio Attività

h 9:30

Attività ludiche e

Attività ludiche e

Attività ludiche e

sportive esterne

sportive esterne

sportive esterne

h:11:00

Merenda

Merenda

Merenda

h 12:30

Rientro al locale e

Rientro al locale e

Rientro al locale e

giochi

giochi

giochi

dalle h 13:00

Giochi al locale

Pranzo

Pranzo

h 13:30

Arrivederci

Pranzo

Pranzo

h 15:00

-

Giochi e Laboratori

Giochi e Laboratori

h 16:30

-

Arrivederci

Merenda

h 17:30

-

-

Arrivederci

I giorni dedicati alla piscina saranno il Martedi' e il Giovedi'.
N.B. è consigliato accompagnare i bambini a “Il Regno delle Favole” ENTRO la fine dell'orario
dedicato all' accoglienza (ore 9:00) per una migliore organizzazione delle attività successive.
Il bambino andrà ritirato entro e non oltre l'orario indicato, relativo all'offerta acquistata.

COSA PORTARE TUTTI I GIORNI
I bambini dovranno portare ogni giorno:
1.

un cambio completo di vestiti;

2.

il necessario per l’igiene personale (dentifricio, spazzolino, asciugamano, docciaschiuma,
pettine, ecc..)
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3.

attrezzatura piscina-mare (accappatoio, costume, cuffia, ciabatte gomma, braccioli, ecc.)

4.

attrezzatura sportiva (scarpe da ginnastica, pantaloncini, cappellino, ecc..)

5.

una piccola merenda (da consumare negli orari prestabiliti insieme agli altri bambini);

6.

una bottiglia d'acqua da 1,5 l ( o tre da 50cl);

7.

farmaci personali per eventuali patologie specifiche

COSA SERVE PER ISCRIVERSI
Per iscriversi al servizio “E..state con noi 2008” è necessario compilare la relativa scheda di
iscrizione presso “Il Regno delle Favole” sito in via Newton 7/9 a Cagliari.
E' necessario fornire la seguente documentazione:


certificato medico di sana costituzione (per attività non agonistica)



indicazione e relativa certificazione di patologie fisiche specifiche (allergie, intolleranze
alimentari, insufficienze, asma, varie....



2 fototessere
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QUANTO COSTA
MINI CLUB ( 5/7 anni) - JUNIOR CLUB (8/11 anni)

SMALL

MEDIUM

(mattina)

LARGE

(mattina +pomeriggio) (mattina +pomeriggio)
Compresa la mensa

compresa la mensa e la
merenda

GIORNALIERO

€ 16

€ 21

€ 25

1 SETTIMANA

€ 75

€ 95

€ 105

2 SETTIMANE

€ 130

€ 180

€ 200

3 SETTIMANE

€ 190

€ 265

€ 295

4 SETTIMANE

€ 230

€ 335

€ 373

QUANTO COSTA

BABY CLUB (1/4 anni)

SMALL
(mattina)

MEDIUM

*

LARGE

(mattina +pomeriggio) (mattina +pomeriggio)
compresa la mensa

compresa la mensa e la
merenda

GIORNALIERO

€ 16

€ 21

€ 25

1 SETTIMANA

€ 65

€ 75

€ 85

2 SETTIMANE

€ 100

€ 130

€ 160

3 SETTIMANE

€ 160

€ 200

€ 230

4 SETTIMANE

€ 190

€ 260

€ 300
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SCONTI FRATELLINI (dal 2° iscritto)
MINI CLUB ( 5/7 anni) - JUNIOR CLUB (8/11 anni)

SMALL

MEDIUM

(mattina)

LARGE

(mattina +pomeriggio) (mattina +pomeriggio)
Compresa la mensa

compresa la mensa e la
merenda

GIORNALIERO

¬ 16

¬ 21

¬ 25

1 SETTIMANA

¬ 64

¬ 81

¬ 90

2 SETTIMANE

¬ 108

¬ 152

¬ 169

3 SETTIMANE

¬ 156

¬ 222

¬ 247

4 SETTIMANE

¬ 185

¬ 278

¬ 308

SCONTI FRATELLINI (dal 2° iscritto)
BABY CLUB (1/4 anni)

SMALL
(mattina)

MEDIUM

*

LARGE

(mattina +pomeriggio) (mattina +pomeriggio)
compresa la mensa

compresa la mensa e la
merenda

GIORNALIERO

€ 16

€ 21

€ 25

1 SETTIMANA

€ 55

€ 64

€ 75

2 SETTIMANE

€ 85

€ 110

€ 135

3 SETTIMANE

€ 136

€ 187

€ 208

4 SETTIMANE

€ 162

€ 246

€ 272

*in questa opzione è possibile acquistare a parte la mensa al costo di 6€ (è necessario
prenotare il pasto entro le 8,30 del giorno desiderato)
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NOTA BENE


i pacchetti plurisettimanali sono da intendersi per settimane consecutive.



Per il pacchetto giornaliero è necessaria una prenotazione di almeno un giorno prima. In caso
contrario verrà assicurata la permanenza del bambino al locale ma non sarà garantito l'accesso a
tutti i servizi previsti (mensa, piscina, mare...).



Il pagamento dell'offerta scelta deve essere corrisposto anticipatamente al momento
dell'iscrizione.



Non è prevista restituzione di parti della quota in caso di assenza del bambino e conseguente non
completamento dei giorni relativi all'offerta acquistata.



COME PAGARE.....
E' possibile pagare in diversi modi, in base alle diverse comodità dei genitori:
* contante *assegno *bancomat *carta di credito
“E..state con noi 2008”...E NON SOLO...
Vi ricordiamo che durante il periodo estivo “Il Regno delle Favole” continuerà a realizzare le sue
offerte per feste di compleanno private per ogni età e pizza-party notturni per bambini dai 10 ai
13 anni.
Siamo aperti anche il Sabato e la Domenica, mattina e sera...

PER MAGGIORI INFORMAZIONI....
Siamo a vostra completa disposizione per maggiori dettagli e per definire l'iscrizione dei vostri
figli:


“Il Regno delle Favole” via Newton7/9 09131 Cagliari



telefono e fax 070/453171



cellulare 340-5996686



e-mail ilregnodellefavole@figurarte.org



sito web www.ilregnodellefavole.org
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