
COMUNE DI VICENZA 
ASSESSORATO  ALLA FORM AZIONE  

ESTIVIESTIVI  
CENTRICENTRI  
duemiladuemilaquattordiciquattordici  

Iniziativa organizzata  
dall’Assessorato alla Formazione 

per essere vicino alle famiglie. 
 

Durante le vacanze estive il Comune di Vicenza, in collabora-
zione con Enti, Società ed Associazioni, propone alle famiglie 
cittadine attività multidisciplinari aperte ai ragazzi dai 6 ai 13 
anni (CSI, Nuotocamp, Alinsieme e La Piccionaia organizzano 
i centri anche per bambini dai 3 ai 5 anni). 
 

Dal lunedì al venerdì,  
mezza giornata o giornata intera con pranzo 

 
Periodi, orari e tariffe sono 

da verificare direttamente con le società.  
 

Società sportive selezionate e dislocate in tutto il territorio 
comunale assicureranno la tutela dei ragazzi avvicinandoli al 
mondo dello sport. 

 
 
 

Per informazioni: 
www.sport.vicenza.it 

www.comune.vicenza.it 
 

 
Cari Genitori,  
 
concluso l’anno scolastico 2013-2014, iniziano le vacanze estive 

e per molte famiglie si presentano le difficoltà di organizzare e 
realizzare le attività dei ragazzi, impegnandoli in modo costrutti-
vo. 

Nonni, parenti, amici… tutti coinvolti affinché i figli non siano 
soli ad autogestirsi. 

L’Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza, attra-
verso l’Ufficio Sport, anche quest’anno si sta adoperando per farsi 
carico di coordinare e promuovere le iniziative e le attività dei 
numerosi Centri Estivi cittadini che, in questi anni, autonoma-
mente od in collaborazione con altri organismi locali, si sono or-
ganizzati per presentare delle offerte che sapessero suscitare 
l’interesse e l’attenzione dei ragazzi e delle loro famiglie. 

L’Amministrazione Comunale di Vicenza, per poter contenere i 
costi delle iniziative, ha deliberato di concedere l’utilizzo degli 
impianti sportivi comunali senza alcun onere a carico dei Centri 
Estivi. 

Il Sindaco di Vicenza, nell’ottica di aiutare le famiglie in difficoltà 
e per favorire la frequenza dei Centri, ha concesso il Patrocinio a 
tutte quelle iniziative che, coordinate dall’Assessorato alla Forma-
zione, proporranno il costo medio di 50 € per la mezza giornata e 
di 80 € per la giornata intera, comprensiva di pasto e merenda. 

Il corso di vela presso il laghetto di Valproto richiede, a causa dei 
costi della struttura, dei mezzi di trasporto e dell’istruttore, una 
quota più alta. 

Anche quest’anno Banca Intesa San Paolo proporrà gratuita-
mente percorsi culturali fruibili dai frequentanti dei Centri Estivi. 

In queste pagine del pieghevole è riportata la lista delle Società 
Sportive, degli Enti e delle Associazioni che hanno aderito all’ini-
ziativa con indicati i riferimenti per poterli contattare direttamen-
te, individuando quale sia più comodo e consono alle necessità 
della famiglia ed agli interessi dei figli.  

In questo caleidoscopio di proposte, in tutti i quartieri della città, 
i bambini potranno trovare la soluzione più adatta per trascorrere 
piacevolmente le loro giornate di vacanza, aiutati da esperti, inse-
gnanti e tecnici, nei diversi impianti sportivi e scolastici, pubblici e 
privati della città. 

Auguro buone e attive vacanze. 
 

   L’Assessore alla Formazione 
   Umberto Nicolai 

 

08
/0

4/
20

14
 

Attività sportive, educative e ricreative  
per ragazzi gestito da Enti, Società 

ed Associazioni Sportive 

Programma  
attività 



Enti, società e associazioni sportive aderenti  
C.S.I. 

Centro Sportivo Italiano 
Piazza Duomo, 2 

0444-525434     347-8371080  
fax 0444-226630 

serviziscolastici@csivicenza.it 
 Scuole Infanzia: 
 A. Fogazzaro (Via Sauro) 
 A. Dal Sasso (Via Ozanam) 
 F. Tretti (Via Calvi) 

 Scuole Primarie: 
 L. Zecchetto (Via Corelli) 
 G. Prati (Via Prati) 
 L. Gonzati (Via Cà Balbi) 

A.S.D. 
Circolo Tennis Vicenza 

Strada S.Antonino, 63 
347-2209197 333-6037644 
info@circolotennisvicenza.it 

 Attività in sede 

Associazione  
Arcobaleno AICS 

Via Lago di Viverone,19 
329-3352485 

ass.arcobaleno@yahoo.it 
 Attività in sede 

Centro Sport  
Palladio 

Via Cav. di Vittorio Veneto,29 
0444-963466 

direzione@centrosportpalladio.it 
 Attività in sede 

Country Club 
Vicenza 

Strada di Monte Crocetta, 6 
0444-288100     347-4720957 

info@countryclub.it 
 Attività in sede 

 Parrocchia Bertesina 

Nuotocamp 
0444-924868 

piscinedivicenza@nuotovicenza.it 
 Parco Acquatico Vicenza 
 Piscina Comunale S.Pio X 

Cooperativa Alinsieme 
Viale Riviera Berica, 334  

392-6855101 
educa@alinsiemecoop.org  
 Scuole infanzia Agazzi 
 Scuola primaria Pertini 

 Scuola secondaria Scamozzi 

A.S.D. Sporteam 
Via G. Gozzi, 14 

340-8554080 
sporteamvicenza@alice.it 

 Palestra Mainardi Anconetta 

Le ubicazioni  
sono  

approssimative 

Yacht Club 
Contrà Burci, 17 
 335-6478272 

graziastima@gmail.com 
 Laghetto di Valproto  

(Quinto V.no) 

A.S.D.  
Leodari Vicenza S.B.F. 

Via G. Pascoli 9/A 
0444-924723     346-7949728     

info@leodarivicenzasbf.it 
 Attività in sede 

Vicenza per lo Sport 
AIM Energy Camp 

0444-543008     348-5807545 
vicenzaperlosport@libero.it 
 Contrà della Piarda 

 Stadio 

Circolo OSA con NOI  
Via Pizzoccaro,49 

334-3184349 
dpgiovanna@yahoo.it 
 Oratorio S.Andrea  

S.F. Ariston 
Via Turra 

338-5607859 
marco.dalmolin@live.it 

 Tensostruttura Via Turra 

Altair & Aster Tre 
349-8080177   340-5530282 

usaltair@tin.it  
astertreonlus@libero.it 

 Centro Polifunz.San Pio X 
 Centro Via Toaldo 

 
 

Educamp 2013 
CONI di Vicenza 
Viale Trento, 288 

0444-571337 
fax 0444-565605 
vicenza@coni.it 
 Palasport  

 Imp. San Lazzaro 

A.S.D. Ludens 
Via Brennero, 3 
349-0888755 

asdludens@gmail.com 
 Istituto Baronio 

Grest 2014 
Patronato Leone XIII 
C.trà Vittorio Veneto,1 

347-0628986 
vicenzacd@murialdo.it 
 Attività in sede  
 Parco Querini 

La Piccionaia i Carrara  
e Arciragazzi-VI 

“Una settimana tra le fiabe” 
C.trà Barche, 55 

0444-323725   334-9187654 
info@teatroastra.it 
www.piccionaia.it 
 Attività in sede 

AQUAREA 
Via Zamenhof, 813 

0444-910903 
347-9821404 

aquareavicenza@gmail.com 
 Attività in sede 


