Intrattenimenti serali in
contemporanea

PROGRAMMA
SERALE

AD ESEMPIO:
SHOW + PIANO BAR
Qualora non fosse possibile
garantire un’attività in alternativa
allo show, verranno previste 2
repliche dello stesso, se la quantità
degli ospiti fosse eccessiva.
Una spettacolistica che preveda un
distanziamento sociale anche per
gli attori, compatibilmente alle
dimensioni del palco.
Che le attività serali si protraggano
fino alla seconda serata.

GIORNO

1

GIORNO

2

WELCOME SHOW
SERATA INTERATTIVA

(KAHOOT- PREVIA AUTORIZZAZIONE)

GIORNO

3

CABARET

4

HOLLyWOOD NIGHT

5

TU SI QUE VALES TALE E QUALE SHOW

GIORNO

GIORNO

GIORNO

6

CHARLIE MINGUS

(FORMAT SERATA GIOCHI ALTERNATIVA DA
ATTUARE ALLE REGOLE COVID DI
DISTANZIAMENTO)

GIORNO

Il programma che segue, dovendo
seguire le norme di distanziamento
sociale, risulta essere limitante in
quanto sul palco potranno alternarsi
pochi elementi dell’equipe
contemporaneamente.

7

VARIETA’
Piano bar tutte le sere secondo le
direttive e post serata secondo le
direttive.

ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICABILI CON LE SEGUENTI DIRETTIVE:

PROGRAMMA
SPORTIVO

1

Attenta sanificazione delle attrezzature al termine di ogni ora di lezione o uso
libero

2

Distanziamento sociale garantito durante le classi di fitness

3

Prevedere l’ausilio obbligatorio di prodotti sanificanti o gel alcoolici quando si
utilizzano attrezzature comuni

4

Attività torneistiche individuali o doppie e senza contatto fisico

Fitness e ping pong. Aggiungeremo bocce e olimpiadi sportive a tempo.
Fitness: attività di ginnastica a corpo libero. Ogni ospite porterà con se tovaglietta poiché non
useremo tappetini per ovvi motivi. Sarà possibile effettuare diversi appuntamenti di ginnastica,
ripetuti dunque nell’arco della giornata.
Per le olimpiadi a tempo, organizzeremo un mini percorso sportivo sempre prevedendo la
sanificazione di ciò che eventualmente verrà utilizzato con diverse call e magari “fatiche sportive”
(es. salto in lungo in spiaggia. In questo modo avremo diversi partecipanti senza creare
assembramenti poichè concepita come una gara a tempo.
Bocce e ping pong seguono le modalità classiche.

PROGRAMMAZIONE
SUPERMINICLUB

ESTATE 2020

PROGRAMMAZIONE SUPERMINICLUB
TUTTI I GIORNI

- 9.30 Ritrovo mattutino
- 12.00 Fine attività mattutine
- 15.00 Ritrovo pomeridiano
- 17.30 Fine attività pomeridiane

LUN

- 10.00

Giochi conoscitivi

- 20.30 Iscrizioni - Baby dance turno 1
- 21.00 Iscrizioni - Baby dance turno 2
- 21.30 Fine attività

MAR

SUPER BABY
3 - 5 ANNI

- 15.30

Art attack

- 16.30

A spasso con il mago
(evento pomeridiano)

4 ristoranti

(evento pomeridiano)

(evento pomeridiano)

Bagno al mare

- 16.30

Caccia della pantera

Burattini

- 11.30

Lab. di cucina

- 16.30

- 16.30

(attività in spiaggia)

- 15.30

Lab. Mascherine

Laboratorio burattini

Mini olimpiadi

Bagno al mare

- 15.30

- 15.30

- 11.00

- 11.30

Bagno al mare

Bagno al mare

(attività all’aperto)

(attività in spiaggia)

- 11.30

- 11.30

Mini olimpiadi

Mappa del tesoro

(attività in spiaggia)

(attività in spiaggia)

VEN

- 10.00

Giochi d’acqua
(attività all’aperto)

- 11.00

Passeggiata ecologica
(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. ecologico

- 16.30

Pantera park

(evento pomeridiano)

Fiaba mascherata

- 11.00

Diga in riva

Battaglia dei castelli

- 10.00

(attività all’aperto)

- 11.00

- 11.00

- 10.00

Avventure colorate

MER

(attività all’aperto)

(attività all’aperto)

GIO

- 10.00

DOMENICA

- Arrivi

(evento pomeridiano)

SAB

- 10.00

Gara pittura

(attività all’aperto)

- 11.00

Sirenetta

(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. scientifico

- 16.30

Super mega party
(evento pomeridiano)

PROGRAMMAZIONE SUPERKID
TUTTI I GIORNI

- 9.30 Ritrovo mattutino
- 12.00 Fine attività mattutine
- 15.00 Ritrovo pomeridiano
- 17.30 Fine attività pomeridiane

LUN

- 10.00

Giochi conoscitivi

- 20.30 Iscrizioni - Baby dance turno 1
- 21.00 Iscrizioni - Baby dance turno 2
- 21.30 Fine attività

MAR

SUPER KID
6 - 8 ANNI

Bagno al mare

- 15.30

Lab. di cucina

- 16.30

4 ristoranti

(evento pomeridiano)

Torneo dards

(evento pomeridiano)

(evento pomeridiano)

- 11.30

- 16.30

Burattini

Caccia della pantera

(attività in spiaggia)

Lab. ecologico

- 16.30

- 16.30

Guerra di castelli

- 15.30

Lab. Scientifico

Art attack

- 11.00

Bagno al mare

- 15.30

- 15.30

(attività all’aperto)

- 11.30

Bagno al mare

Bagno al mare

Vera kid training

(attività in spiaggia)

- 11.30

- 11.30

(evento pomeridiano)

**vela

VEN

- 10.00

Mini olimpiadi
(attività all’aperto)

- 11.00

Mini olimpiadi
(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. teatrale

- 16.30

Pantera park

(evento pomeridiano)

Avv. colorate **
Passeggiata ecologica

(attività in spiaggia)

(attività in spiaggia)

- 10.00
- 11.00

Vulcano

Beach bocce

DOMENICA

- Arrivi

(attività all’aperto)

- 11.00

- 11.00

- 10.00

Quizzone **

MER

(attività all’aperto)

(attività all’aperto)

GIO

- 10.00

VENERDI

- 21.00 Mini show

**tennis

SAB

- 10.00

Giochi d’acqua **
(attività all’aperto)

- 11.00
Pistone

(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. creativo

- 16.30

Super mega party
(evento pomeridiano)
** vela

PROGRAMMAZIONE SUPERGANG
TUTTI I GIORNI

- 9.30 Ritrovo mattutino
- 12.00 Fine attività mattutine
- 15.00 Ritrovo pomeridiano
- 17.30 Fine attività pomeridiane

LUN

- 10.00

Giochi conoscitivi

- 20.30 Iscrizioni - Baby dance turno 1
- 21.00 Iscrizioni - Baby dance turno 2
- 21.30 Fine attività

MAR

Giochi d’acqua **

MER

(attività all’aperto)

(attività all’aperto)

- 15.30

- 11.30

Torneo dards

- 15.30

(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 16.30

Bagno al mare

- 15.30

Art attack

(evento pomeridiano)

Lab. scientifico

- 16.30

- 16.30

Giochi sportivi

Ping pong

(evento pomeridiano)

(evento pomeridiano)

**tennis

GIO

- 10.00

Avv colorate **
(attività all’aperto)

- 11.00

Guerra di castelli
(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. di cucina

- 16.30

4 ristoranti

(evento pomeridiano)
**vela

VEN

- 10.00

Quizzone **

(attività all’aperto)

- 11.00
Pistone

(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30

Lab. teatrale

- 16.30

Caccia pantera
(evento pomeridiano)
**vela

Verakids training
Vulcano

(attività in spiaggia)

Quizzone

- 10.00
- 11.00

Beach bocce

Bagno al mare

DOMENICA

- Arrivi

(attività all’aperto)

- 11.00

- 11.30

SUPER GANG
9- 11 ANNI

- 10.00

VENERDI

- 21.00 Mini show

SAB

- 10.00

Mini olimpiadi
(attività all’aperto)

- 11.00

Mini olimpiadi
(attività in spiaggia)

- 11.30

Bagno al mare

- 15.30
Taboo

- 16.30

Super mega party
(evento pomeridiano)

• GIOCHI CONOSCITIVI: attività dove i bambini in cerchio e
distanziati possono interagire tra loco da seduti e in
piedi, conoscendo e imparando il proprio nome

ORE 10.00

ATTIVITA’
ALL’APERTO

• FIABA MASCHERATA (Baby): un animatore mascherato
accoglierà i bambini facendoli vivere una storia all’interno dell’area
gioco, con mini giochi e indovinelli
• MINI OLIMPIADI (Baby, Kid, Gang): una serie di staffette senza
interazione tra i bambini decreteranno la squadra
vincitrice
• QUIZZONE (Kid, Gang): gioco a quiz con domande su film/sport
e personaggi VIP
• GIOCHI D’ACQUA (Baby, Kid, Gang): con l’aiuto dei palloncini
gavettoni i bambini si sfideranno in giochi/staffette
acquatici su un prato
• TENNIS (dove presente) (Kid, Gang): torneo di tennis

ORE 11.00

ATTIVITA’
IN SPIAGGIA

• Fascia baby, preferenza di attività di gioco in riva al mare
utilizzando la sabbia ( Battaglia dei castelli, Diga in riva,
costruzioni)
• Mappa del tesoro (Baby): consiste nel finale della fiaba
animata dove guidati dall’animatore mascherato i bambini
dovranno trovare un oggetto prezioso per il protagonista della
storia
• Mini olimpiadi (Baby, Kid, Gang): gioco finale dell’ attività
iniziata nel prato, consiste in una staffetta in riva al mare

ORE 16.30

LABORATORIO
CREATIVO

ORE 17.30

EVENTO
POMERIDIANO

• Laboratori diversificati per ogni fascia d’età, in modo da
sfruttare al meglio il materiale e il distanziamento nei tavoli
• Eliminato il laboratorio sensoriale
• Verranno organizzati: laboratorio burattini, scientifico, di
cucina, ecologico e creativo

• PANTERA PARK (Baby): strutturato su tre mini giochi

ATTIVITA’
SPORTIVE

• Giochi sportivi: dove presente un campo da calcio o prato
ampio e grande verranno organizzati dei piccoli giochi sportivi
come:

SUPERMEGAPARTY

• Giochi divisi per ogni gruppo con ogni animatore in punti
diversificati per evitare assembramento
• Palloncini modellabili regalati dall’animatore che gestisce i
gruppi, utilizzando i guanti.

USCITA
MASCOTTE

BABY DANCE
SERALE

• Due volte a settimana
• Prima apparizione alla baby dance del primo giorno di attivita’
• Seconda apparizione al supermegaparty dell’ultimo giorno di
attivita’

• Una volta a settimana possibilità di proporre il laboratorio
teatrale con un mini show stile corrida, dove i bambini si
possono esibire 1 alla volta sul palco (cantando una
canzone, facendo un balletto, o raccontando una barzelletta)

