
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ASD ATLETICA MONDOVÍ Acqua S. Bernardo 
 

Organizza presso la Pista di Atletica “Fantoni Bonino” di Mondovì, 10 Loc. Beila 

Athletics SPORT Camp 2022 
- conoscere l’Atletica e lo Sport nelle vacanze estive -   

 
Il progetto è rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni ed è realizzato con il supporto della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Mondovì e del 
Coni (Progetto EduCamp) e con la collaborazione di Associazioni Sportive del territorio. 
 

Periodo: dal 13 giugno al 12 agosto con 9 turni settimanali dal Lunedì al Venerdì. 
 

OPZIONE (A) – TUTTO IL GIORNO dalle ore 07,45 alle ore 18,00 

 → Costo 100 €   a settimana pranzo escluso (120 € con pranzo) 
 

OPZIONE (B) – MEZZA GIORNATA dalle ore 07,45 alle ore 13,00 
Costo 70 € a settimana pranzo escluso (90 € con pranzo) 

 

OPZIONE (C) - MEZZA GIORNATA dalle ore 13,00 alle ore 18,00  
Costo 70 € a settimana pranzo escluso (90 € con pranzo) 

 

OPZIONE (D) – SINGOLI GIORNI con attività di giornata  
Costo 30 € al giorno pranzo escluso (35 € pranzo incluso) 

 
+ Quota Di Iscrizione (Tesseramento/Assicurazione/Maglietta): 20 € una tantum 

 
PROMOZIONI 

- “Sconto Fratello”: → Costo 90 €    

 a partire dal 2° componente del nucleo famigliare (valido solo su Opzione A) 
- “Promo Atletica Mondovì”: 

non è prevista la quota di iscrizione per i tesserati nel 2022 dell’Atletica Mondovì. 
- “Promo 5 settimane”: 

non è prevista la quota di iscrizione per chi si iscrive per almeno 5 settimane.  
 

Le tariffe per giornata intera sono state già sensibilmente ridotte rispetto al 2021, 
pertanto non sono previste altre scontistiche. 

 



 
LIMITAZIONI e COVID 

Saranno garantiti il rispetto e l’attuazione dei protocolli sanitari come indicato 
nei DPCM relativi alle attività estive, monitorandone costantemente gli sviluppi 
normativi legati all’emergenza sanitaria Covid-19. 

In qualunque caso il limite massimo dei partecipanti è 50 al giorno. 
 

NOTE 
- ATTIVITÀ ESTERNE (sportive e non) 

Saranno facoltative e gli eventuali costi saranno da saldare nella settimana 
(corso di arrampicata, piscina/corso di nuoto, visite guidate, gite, etc); 

- ATTIVITÀ DIDATTICHE  
sarà svolta presso la struttura “C.F.P.” (Centro Formazione Professionale) 
adiacente all’impianto: laboratorio panetteria/cucina, scienze applicate,  
ambiente/natura;  

- PRANZO 
sarà servito presso le strutture adiacenti all’impianto, e sarà consentito la 
consumazione dell’eventuale pranzo al sacco; 

- PROMOZIONI  
affinché siano valide, le iscrizioni con la relativa quietanza, devono avvenire 
in un’unica soluzione (anche per più settimane non consecutive); 

- ESTENSIONI ORARIO  
Eventuali estensioni di orario (in ingresso e in uscita) per esigenze specifiche 
saranno valutate singolarmente.   

 

ESCLUSIONI 
 

L’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si riserva la facoltà di NON accettare 
partecipanti e/o iscrizioni incomplete e/o non pervenute attraverso il modulo di 
iscrizione on line. 
 

 

PRENOTAZIONI, ISCRIZIONI, CONTATTI E INFO 
 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.atleticamondovi.net e la pagina Facebook 
dove potrete trovare info utili. 
 

Modulo on line: https://www.atleticamondovi.net/iscrizione-campus/   
 

Da utilizzare sia per la prima iscrizione, sia per eventuali integrazioni successive. 
L’iscrizione è valida se completa di tutti i documenti richiesti. 
Recapiti 0174.33.92.55 oppure segreteria@atleticamondovi.net 
 

ATTENZIONE! IMPORTANTE! 
 

Per l’iscrizione e la relativa assicurazione obbligatoria con tesseramento FIDAL è 
necessario il certificato medico (non agonistico elementari, agonistico medie). 
È possibile con il supplemento di 10 euro aderire ad assicurazione infortuni personale 
promossa dalle Generali Italia - Agenzia Mondovì Breo (Federica Alasia). 

 

http://www.atleticamondovi.nete/
https://www.atleticamondovi.net/iscrizione-campus/
mailto:segreteria@atleticamondovi.net


IL PROGETTO EDUCATIVO E LE ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

L’ “Athletics SPORT Camp 2022” è un progetto proposto per l’undicesimo anno consecutivo 
dall’A.S.D. Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo con il supporto della Fondazione Cassa di 
Risparmio, rivolto ai ragazzi delle scuole elementari (compreso ultimo anno materna) e 
delle medie (1ª e 2ª). È svolto in collaborazione con Centro di Formazione Professionale 
Cebano Monregalese (C.F.P.), Lipu Oasi Crava Morozzo e con alcune realtà sportive del 
territorio: ASD Gravity, ASD Pallonistica Pro Paschese e ASD Ultima Spiaggia, Basket Club 
Mondovì e Le Vele.  
Si propone di fornire un valido supporto alle famiglie e di far conoscere gli sport e l’atletica 
leggera in particolare, al maggior numero possibile di bambini, coinvolgendoli e 
motivandoli ad apprezzare e avvicinarsi alla pratica dell’attività sportiva a 360°.  
Il programma definito durante la giornata prevede attività diversificate in base all’età e allo 
sviluppo motorio dei bambini, volte a favorire l’integrazione tra i ragazzi: offre attività 
interdisciplinari e sessioni di “allenamento” rivolte al potenziamento degli schemi motori di 
base, all’interno di un ambiente sereno che favorisca la partecipazione attiva ed efficace da 
parte di tutti. Vi saranno circa 4 ore di attività motoria giornaliera: tali attività saranno 
variate e coinvolgenti, con diversi livelli di difficoltà ed obiettivi individualizzati a breve 
termine. Le proposte avranno come base di partenza l’atletica leggera e le sue discipline, 
ma spazieranno anche verso altri sport (beach volley, pallapugno, basket, danza sportiva) 
grazie all’affiancamento dei tecnici e istruttori afferenti alle associazioni partner, il tutto 
svolto sempre in un clima ludico e allegro.  
In generale alle attività motorie si alterneranno momenti di studio, quali compiti delle 
vacanze, esercizi, lettura (anche su indicazione dei genitori), laboratori linguistici, orto 
botanico, svago e attività manuali - pratiche in funzione dello sviluppo della creatività con 
momenti di gioco libero e guidato. Le attività didattiche, compatibilmente con le 
disposizioni anti-Covid e nel rispetto delle normative, si svolgeranno presso le aule del 
C.F.P. Cebano Monregalese che fornirà anche il supporto di personale qualificato. 
Saranno previste attività esterne all’impianto del Beila, visto il miglioramento della 
situazione pandemica. Pertanto, una volta a settimana, verranno proposte uscite 
prettamente sportive, come ad esempio lezioni di nuoto presso la rinnovata piscina 
Comunale di Mondovì o di arrampicata presso le “Vele” di Chiusa Pesio, alternate ad 
escursioni ed uscite “naturalistiche” grazie alla collaborazione e all’Oasi di Crava Morozzo.    
La stessa pista di atletica “Fantoni Bonino”, è inserita un contesto ambientale di interesse 
naturalistico in quanto a poca distanza dalla riva sinistra del Fiume Ellero. Il luogo, già in 
passato oggetto di ipotesi di valorizzazione (es. Parco Fluviale) da parti di Enti Pubblici per 
le sue peculiarità, è attualmente fruibile per passeggiate e brevi escursioni su semplici 
percorsi, ideali per fare vivere la natura ai bambini. 
L’attività verrà svolta sulla fascia oraria dalle 7.45 alle 18.00 con possibilità di consumare il 
pranzo presso le strutture adiacenti all’impianto sportivo. La durata sarà di 9 settimane 
durante il periodo estivo: da lunedì 13 giugno a venerdì 12 agosto.  
 
I ragazzi saranno quindi seguiti nel periodo del Campus da tecnici qualificati CONI, FIDAL, 
FIPAV, FIPAP, docenti di educazione fisica, insegnanti abilitati e studenti PCTO. 

Eventuali variazioni, altre attività o modifiche in funzione anche delle condizioni meteo,  

verranno comunicate preventivamente. 



 


