
Comune di Castelnovo ne’ Monti, S.S.U., Centro Giovani “Il Formicaio”, Cooperativa di Solidarietà Sociale “L’Ovile”, 
Scuola dell’infanzia “Mater Dei”, Oratorio “Don Bosco”, Parrocchia di Campolungo, Parrocchia di Felina, Coopselios, 
Onda della Pietra, La Pietra di Bismantova A.S.D., Polisportiva Felinese A.S.D., Circolo Tennis “Appennino Reggiano”

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

Centri Estivi
una guida

per orientare le famiglie
sulle proposte estive

per bambini e ragazzi
nel territorio comunale

2015

Felina
PDB & Felina in Gioco

Costi:
- € 50 a settimana
 (sconti per famiglie),
 maglietta e merenda compresi
- € 15 assicurazione e tessera

Iscrizioni e informazioni
Chiara 333 5364776
Laura 345 2971200
Luis 333 5848563
Matteo 334 1941291

Programma
Sport, giochi, laboratori,
avventure…

per bambini
da 5 a 12 anni

dal 15 giugno al 28 agosto
dalle 8 alle 13

Felina, spazio verde
e palestra comunale

Campi estivi...
arrampicata e avventura

Costi: 
- € 20 per la prima settimana 

e € 12 per ciascuna delle 
successive

Iscrizioni e informazioni
Paola (coordinatrice referente) 
3341985893 
Vanessa 3389932563

Programma:
Ciao, mi chiamo Indiana Jones, 
insieme andremo alla ricerca 
dei più grandi tesori del mondo. 
Ci aspetta una fantastica ed 
incredibile avventura in terre 
inesplorate e sconosciute.
Giochi, laboratori, tornei, uscite, 
escursioni varie alla scoperta del 
territorio locale.

per i bambini e i ragazzi 
da 6 anni in su

dal 22 giugno al 26 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 14,30 alle 18,30
presso la Parrocchia di Campolungo

Campolungo
Campo Giochi Estivo

per i bambini e i ragazzi 
da 9 a 16 anni

dal 6 al 31 luglio
lunedì e mercoledì - dalle 15 alle 18

venerdì - dalle 9 alle 18
presso la Parrocchia di Felina

(via G. Di Vittorio, 21)

Felina
Zona Pastorale di Felina

Campo estivo
CRES

Costi: 
- € 11,00 a settimana
- € 7,00 assicurazione

Iscrizioni e informazioni
presso la parrocchia nei 
pomeriggi di sabato 27 giugno
e sabato 4 luglio
tel. 0522 814119

Programma
Messa in scena del racconto 
guida, riflessioni, creazioni 
manuali, merenda, gioco, gite, 
grigliata, preparazione cena
per i genitori

Il diario perduto 
di Indiana Jones

venerdì 21 luglio 2015 ore 21

 Festa dei Centri Estivi
in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo ne’ Monti

Nido d’infanzia comunale “Arcobaleno”
per bambini da 1 a 3 anni già frequentanti 
dall’1 al 31 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16,
con possibilità di prolungamento fino alle 18
presso il Nido d’Infanzia - gestione Coopselios
Iscrizioni e informazioni: Ufficio Scuola 0522 610241/271

Scuola dell’infanzia comunale
per bambini da 3 a 6 anni già frequentanti 
dall’1 al 31 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16
presso la Scuola dell’Infanzia di Pieve - gestione Coopselios
Iscrizioni e informazioni: Ufficio Scuola 0522 610241/271

Scuola dell’infanzia “Mater Dei”
per i bambini da 3 a 6 anni
dall’1 al 24 luglio - dal lunedì al venerdì - dalle 7,30 alle 16
presso la Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale “Mater Dei”
via E. Bagnoli, 51
Iscrizioni e informazioni: Elena Malvolti 0522 812354 

Centri Estivi 0-6 anni



Costi
- € 10 a settimana
- € 25 per 3 settimane
- Sconto per i fratelli

Iscrizioni e informazioni
Dopo le messe o in parrocchia
Parrocchia: 0522 812401

Programma
Giochi, laboratori, tornei, uscite, 
escursioni e per concludere,
dalle ore 20 di venerdì 10 luglio, 
24 ore ininterrotte di calcetto

per i bambini e i ragazzi 
da 6 a 13 anni

dal 22 giugno al 10 luglio
dal lunedì al venerdì

dalle 14,30 alle 18,30
presso l’Oratorio Don Bosco

(via Pieve, 7)

Castelnovo ne’ Monti
Campo Giochi Estivo CRES - Oratorio Don Bosco

La storia di KALEIDOS

Costi
- € 50 a settimana (più il buono
 pasto per chi si ferma a pranzo)
- Sconto del 20% per i fratelli a 
partire dalla seconda quota

Iscrizioni e informazioni
Ufficio Scuola tel. 0522 610241 - 
0522 610271 entro il 13 giugno;
presso il campo ogni lunedì 
mattina.

Programma
Attività motorie, naturalistiche, 
teatrali, pratico-ricreative, ludiche. 
Una gita di tutto il giorno e mezza 
giornata in piscina una volta
a settimana

Dal 24 agosto al 4 settembre 
minimo 15 iscritti per l’attivazione.

per i bambini e i ragazzi
da 6 a 12 anni

dal 15 giugno al 31 luglio
e dal 24 agosto al 4 settembre

dal lunedì al venerdì
dalle 7,45 alle 13,15 (senza pranzo)

o alle 14 (con pranzo)
presso la Scuola Primaria di Pieve

(Via Fratelli Cervi) 

All’avventura... un’ estate 
per giovani esploratori

Castelnovo ne’ Monti
Campo Giochi Estivo Comunale

Comune di
Castelnovo ne’ Monti

Assessorato alla Scuola

Costi
- € 60 a settimana fino alle 12,30
- € 80 a settimana fino alle 14,30
 (compreso pranzo)
- Sconto per fratelli

Iscrizioni e informazioni
349 6188888
Staff: Alessio Bernardi, Mattia Rivi 
e Giulia Ferri

Programma
Tennis, basket, calcetto,
tennis tavolo, merenda e tanto 
altro ancora

per ragazzi
nati dal 2001 al 2009

dal 15 giugno al 31 luglio
dalle 8 alle 12,30/14,30

presso il Circolo Tennis Appennino Reggiano
(via M. L. King)

Castelnovo ne’ Monti
Circolo Tennis Appennino reggiano

Costi:
- tutto il giorno:
 € 80 una settimana,
 € 150 due settimane,
 € 220 tre settimane
- mezza giornata
 (mattino o pomeriggio):
 € 70 una settimana,
 € 135 due settimane

Iscrizioni e informazioni
0522 612091
info@ondadellapietra.it

Programma
Sport a 360° (karate, pallavolo, 
ballo, acqua gym, nuoto), 
atelier, pollice verde, imparo 
l’inglese giocando, compiti time, 
escursioni, laboratorio di cucina

1 - per i bambini
da 6 a 11 anni

2 - per i ragazzi
da 12 a 14 anni

dall’8 giugno al 28 agosto

dalle 9 alle 18
presso Onda della Pietra

Castelnovo ne’ Monti
Onda della Pietra

Summer camp - 1

Summer camp - 2

Castelnovo ne’ Monti
Centro Giovani “Il formicaio”

Costi
Accesso libero, gratuito e non 
occorre prenotare 

Iscrizioni e informazioni
Associazione Onlus “Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII”
Giovanni Costi 329 6707298
sullastradadiunidea@gmail.com

Programma
Aiuto nello svolgimento dei 
compiti, ripasso e preparazione 
all’inizio della scuola.
Ping pong, biliardino, PC, 
videogames, sala musica, 
consolle DJ, pittura, writing, 
grafica e video grafica

per ragazzi
da 12 a 14 anni
dall’1 al 14 settembre

lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 13

presso il Centro Giovani “Il formicaio”
(via Don Pasquino Borghi, 5)

Settembre
al Centro

Comune di
Castelnovo ne’ Monti


