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Programma attività 

Una nuova iniziativa  
organizzata dall’Assessorato allo Sport  

per essere vicino alle famiglie. 
 
 

Durante le vacanze estive il Comune di Vicenza, in colla-
borazione con Enti, Società ed Associazioni, propone 
alle famiglie cittadine attività multidisciplinari aperte ai 
ragazzi dai 6 ai 13 anni 
 

dal 10 giugno al 2 agosto 2013 
 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00 (da 40 a 50 €)  

dalle 8.00 alle 17.30 con pranzo (da 80 a 90 €) 
 

Periodi, orari, tariffe sono indicativi e da verificare  
direttamente con le società.  

CSI organizza i centri anche per bambini dai 3 ai 6 anni. 
 

 
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 
 

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

ed Associazioni Sportive. 

E’ un’iniziativa del 

Cari Genitori,  
 
termina la scuola, inizia l’estate e per molte famiglie 

si presenta la difficoltà di come tenere impegnati i figli 
in modo costruttivo.  
Nonni, parenti, amici… tutti assoldati pur di non la-

sciarli da soli ad autogestirsi o, peggio ancora, da-
vanti la tv. 
Il problema è sempre più sentito, soprattutto in que-

sto periodo di difficoltà per molte famiglie. 
L’ Assessorato allo Sport , da quest’anno, si ado-

pererà per farsi carico del coordinamento dei vari 
Centri Estivi della Città che in questi anni, autonoma-
mente o tramite l’Assessorato all’Istruzione, hanno 
cercato di andare incontro alle famiglie. 
La Giunta Comunale, per contenere i costi delle ini-

ziative, ha deliberato di concedere la gratuità degli 
impianti sportivi utilizzati.  
Il Sindaco, nell’ottica di aiutare le famiglie in d if-

ficoltà, dopo i bonus-sport, ha voluto utilizzare 
una parte della cifra messa a disposizione dalla 
Fondazione Cariverona per favorire la frequenza 
ai Centri Estivi. Ha inoltre concesso il Patrocinio  
a tutte quelle iniziative che, coordinate 
dall’Assessorato, proporranno un costo da 40 a 
50 € per la mezza giornata e da 80 a 90 € per la 
giornata intera, compresi il pasto e la merenda. 
Il contributo della Fondazione andrà a coprire 

(fino ad esaurimento della cifra messa a disposi-
zione) il 50% delle quote degli iscritti delle fami -
glie in difficoltà, che faranno richiesta all’Ente o 
Associazione aderente all’iniziativa comunale. 
Nel presente pieghevole troverete la lista degli Enti 

e delle Società che hanno aderito all’iniziativa con 
riportati i riferimenti per poterli contattare direttamen-
te. Potrete anche verificare quale sia quello più vicino 
o comodo per le Vostre necessità.  
In questo caleidoscopio di proposte, in tutti i quar-

tieri i bambini trascorreranno piacevolmente le loro 
giornate estive, aiutati da tutor, insegnanti e tecnici, 
negli impianti scolastici e sportivi, pubblici e privati 
della Città. 
 

   L’Assessore allo Sport 
   Umberto Nicolai 
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Vicenza Reds  
Basketball 

Via Strasburgo, 11 
0444-326460     339-5678109 
info@vicenzaredsbasketball.it 

• Palestra Calderari 

Aquarea  
Vicenza A.S.D. 

Via Zamenhof, 813 
0444-910903     347-9821404 
aquareavicenza@gmail.com 

• Attività in sede e Ospedaletto 

Vicenza AIM Energy Camp 
A.S.D. Ankle Breakers 

0444-543008     348-5807545 
• Contrà della Piarda 
• Stadio 

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) 
∗  V.Da Feltre (C.trà Burci) 

A.S.D. 
Circolo Tennis Vicenza 

Strada S.Antonino, 63 
0444-923481     0444-923401 
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      

info@centrosportpalladio.it 
• Attività in sede 

Country Club 
Vicenza 

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

info@countryclub.it 
• Attività in sede 

Nuotocamp 
0444-924868 

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

Educamp 2013 
CONI di Vicenza 
Viale Trento, 288 

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

• Palasport  
• Palestre Zecchetto e       

Ambrosoli  
• Palestre Tiepolo e Barolini  

Parr. S.Antonio ai  Ferrovieri 
Associazione Genitori IC8 

Via G. Prandina, 8 
0444-565839    328-4748878 

mikelazaggia@gmail.com 
• Attività in sede 

Centro Est.Sport. Anconetta 2013 

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

340-8554080 
sporteamvicenza@alice.it 

• Palestra Mainardi Anconetta 

A.S.D.  
Vicenza Ginnastica 

Via Fermi, 228 c/o AICS 
0444-321051 

info@vicenzaginnastica.it 
• Palestra Ferrovieri 
• Palestra Negri - Campedello 
• Palestra Lioy - Stanga 

Le ubicazioni  
sono  

approssimative 

Circolo Tennis Comunale 
S.S.D. 98 Tennis Vicenza 

Via Monte Zebio, 42 
 0444-291180 

 
• Attività in sede 

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

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

info@leodarivicenzasbf.it 
• Attività in sede 

Enti, società e associazioni sportive aderenti  


