Progetto

Doposcuola + Sport

Cuneo Canoa Academy, vuole fornire un
servizio pomeridiano a tutte le famiglie con
figli da 7 a 17 anni per aiutarli nel
doposcuola e nello sviluppo di attività
sportive con particolare attenzione allo sport
della canoa.
L’esperienza maturata in anni di
organizzazione di Estate Ragazzi ed in
particolare quella dell’estate 2020, che con
la formula “50% Scuola e 50% Sport” ha
registrato un grande successo, ci ha
stimolato a continuare l’esperienza anche
nel periodo scolastico per offrire un
importante servizio utile ai bambini e alle
famiglie.

Doposcuola

Educatori qualificati, assistono i ragazzi nel
fare i compiti, approfondire le materie e
stimolare nei bambini/ragazzi la necessità di
pianificare lo studio.
Ogni giorno 2 ore e mezza sono dedicate a
questa attività che si svolge in una aula (nella
sede o in un gazebo) dotata di lavagna e
banchi scuola opportunamente distanziati e
sempre alla presenza di un educatore.

Sport
Organizzazione

per famiglie con figli da 7 a 17 anni
dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 19.30 (dalle 13,30
assistenza al pranzo al sacco)
educatori ed istruttori professionali
16 Posti Disponibili
Parco Fluviale Gesso Stura
Via Basse Stura 54, Parco Paolo Lusso - Cuneo
Info: www.cuneocanoa.com; cuneocanoa@gmail.com;
Facebook @cuneocanoa; tel. 347 9459800

- Dalle ore 13,30 alle 14,30 un educatore
accoglie i bambini/ragazzi e li assiste
durante il pranzo al sacco. (Un frigo ed un
microonde sono messi a disposizione
degli utenti per conservare o scaldare le
vivande portate da casa).
- Alle 14,30 i bambini/ragazzi vengono
divisi in due gruppi. Un gruppo inizia
l’attività di doposcuola, mentre l’altro
gruppo inizia l’attività sportiva.
- Alle 17,00 i gruppi si scambiano e fanno
attività fino alle 19,30.
Minimo 8 e Massimo 16 Partecipanti

Le attività sono organizzate in funzione del
clima e si potranno sviluppare nella palestra
della sede, all’aperto nel Parco, nel lago, nel
“campo di canoa” e, in primavera, in fiume.
Le attività sono improntate allo sviluppo
dell’equilibrio, coordinazione e forza, e sono
proposte favorendo la socializzazione,
l’interazione, la collaborazione e la crescita
personale.
Le attività sono strutturate per permettere ad
ogni bambino/ragazzo di scoprire le proprie
capacità confrontandosi con gli altri ma
ancora prima con se stessi.
Ogni qualvolta il clima e le temperature lo
permettono, le attività (doposcuola e sport)
vengono svolte all’aria aperta.

Staff

Dove Siamo

€35 Iscrizione e Assicurazione annuale
- 1 pomeriggio alla settimana: quadrimestre
€ 330 (costo medio ora € 4,40). Mese €120*
- 2 pomeriggi alla settimana: quadrimestre
€ 590 - costo medio ora € 3,93). Mese €180*
- 3 pomeriggi alla settimana: quadrimestre
€ 835 - costo medio ora € 3,71). Mese €240*
- 4 pomeriggi alla settimana: quadrimestre
€ 940 - costo medio ora € 3,13). Mese €260*
- 5 pomeriggi alla settimana: quadrimestre
€ 950 - costo medio ora € 2,53). Mese €290*
*per chi vuole prolungare la frequenza a
quattro mesi, la quota mese verrà scalata
dalla quota del quadrimestre.

Nell’Academy del Cuneo Canoa è impiegato,
solo ed esclusivamente, personale
altamente qualificato capace di far
trascorrere i pomeriggi ai bambini/ragazzi in
modo efficace e al contempo divertente
trasmettendo fiducia e sviluppando
autostima.
Lo staff è rodato dall’esperienza maturata
nella realizzazione dell’estate ragazzi 2020
“alla riconquista della normalità” che ha visto
il tutto esaurito per tutta l’estate.
Direzione: una persona con grande
esperienza svolgerà le funzioni di
supervisione, accoglienza, segreteria e sarà
il responsabile Covid.
Educatori qualificati svolgono il ruolo di
assistenza ai compiti e approfondimento
degli argomenti. Inoltre insegneranno la
programmazione dello studio.
Istruttori sportivi che hanno l’obiettivo di
avviare i bambini/ragazzi alla pratica
costante dell’attività fisica ed in particolare
allo sport della canoa in modo divertente.
Nel nostro staff sono presenti anche una
Psicologa, Allenatori Federali ed una
Chinesiologa.

Quote Cuneo Canoa Academy

La quota comprende:
La sede dell’ASD Cuneo Canoa si trova nel
Parco Paolo Lusso, in località Basse di Stura.
Le attività sono studiate nel rispetto dei
protocolli di sicurezza anti Covid e sotto il
controllo di un responsabile sempre presente.
La principale caratteristica dell’Academy è che
le attività si svolgono il più possibile all’aperto.
Il Cuneo Canoa mette a disposizione una aula
ed una palestra al chiuso per i periodi più freddi
(garantito il distanziamento) e dei gazebi
all’aperto (riscaldabili) da usare in tutte le altre
giornate. Tutte le attività sportive si svolgono
all’interno del parco e per la canoa sono
disponibili, a pochi passi dalla sede, un
laghetto ed “un campo di canoa” per il

- 2h 30’ Doposcuola
- 2h 30’ Sport
- Incluso 1h Accoglienza e Assistenza al
pranzo al sacco
- Attrezzatura: canoa, pagaia, caschetto,
salvagente

Periodo Attività
Le attività si svolgeranno a partire
dal 12 Ottobre 2020 e fino al 28 Maggio
2021.

