
VIPOVIPO SOCCERSOCCER CAMPCAMP
20202222

CalcioCalcio SportSport DivertimentoDivertimento CondivisioneCondivisione

PROGRAMMA GIORNATAPROGRAMMA GIORNATA
••7:457:45--8:30 Accoglienza8:30 Accoglienza

••8:458:45--10:00 Attivit10:00 Attivitàà SportivaSportiva

••10:0010:00--10:30 Merenda10:30 Merenda

••10:3010:30--12:15 Attivit12:15 Attivitàà SportivaSportiva

••12:3012:30--14:30 Pranzo e Attivit14:30 Pranzo e Attivitàà RicreativaRicreativa

••14:3014:30--15:45 Attivit15:45 Attivitàà sportivasportiva

••15:4515:45--16:00 Merenda16:00 Merenda

••16:0016:00--17:00 Attivit17:00 Attivitàà SportivaSportiva

••17:0017:00--17:30 Uscita17:30 Uscita



ACCOGLIENZA 7:45ACCOGLIENZA 7:45--8:308:30
Il buongiorno si vede (d)allIl buongiorno si vede (d)all’’arrivoarrivo

Giochi liberi e Giochi liberi e strutturatistrutturati……
Non solo calcioNon solo calcio

Calcio TennisCalcio Tennis
PingPing PongPong
Mini Mini SportsSports
««TedescaTedesca»»

VIPO LABVIPO LAB
Giochi di una volta Giochi di una volta 



AttivitAttivitàà SportivaSportiva
Allenamenti programmati gli in base alle Allenamenti programmati gli in base alle 

abilitabilitàà dei partecipantidei partecipanti

Rendere partecipi e consapevoli i ragazzi Rendere partecipi e consapevoli i ragazzi 
del del ««linguaggio calcisticolinguaggio calcistico»»

FocusFocus sullsull’’ aspetto coordinativoaspetto coordinativo

LunedLunedìì ee MartedMartedìì:: dominio e difesa del dominio e difesa del 
pallone, finta e dribbling, 1c1, contrasto e pallone, finta e dribbling, 1c1, contrasto e 
tackle, tecnica acrobatica e conclusione a tackle, tecnica acrobatica e conclusione a 

reterete

MercoledMercoledìì ee GiovedGiovedìì:: passaggio, gioco in passaggio, gioco in 
ampiezza e profonditampiezza e profonditàà, situazioni di , situazioni di 

superioritsuperioritàà numerica, numerica, smallsmall sidedsided gamesgames

VenVenerderdìì: : multisportmultisport, calcio atletica, calcio , calcio atletica, calcio 
bocce, calcio golf, calcio bowling e varie bocce, calcio golf, calcio bowling e varie 

sfidesfide……

Saranno alternate sedute di allenamento a Saranno alternate sedute di allenamento a 
sfide individuali e a gruppisfide individuali e a gruppi



MERENDAMERENDA--PRANZOPRANZO--RICREAZIONERICREAZIONE

““IMPORTANTE decomprimereIMPORTANTE decomprimere””

Confronto con i ragazzi Confronto con i ragazzi 

CONSIGLI per una corretta alimentazioneCONSIGLI per una corretta alimentazione

Es.Es. pasto pasto prepre--garagara

CONSIGLICONSIGLI per unaper una corretta respirazione corretta respirazione 

Rispetto dellRispetto dell’’ambienteambiente

Giochi variGiochi vari

*Vipo*VipoLabLab
Compiti scolastici Compiti scolastici 

LetturaLettura

*laboratori*laboratori di di libera espressionelibera espressione dei ragazzidei ragazzi



*ATTIVITA*ATTIVITA’’
STRAORDINARIESTRAORDINARIE

In caso di condizioni avverseIn caso di condizioni avverse

Spazio alla creativitSpazio alla creativitàà dei dei 
ragazziragazzi

Canta storie, teatro calcio, Canta storie, teatro calcio, 
allenatore per un giornoallenatore per un giorno

Laboratorio di recupero e Laboratorio di recupero e 
riciclo, cinema, giochi da riciclo, cinema, giochi da 

tavolatavola

Sfida la sfidaSfida la sfida
**disponibiledisponibile spazio copertospazio coperto



Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!
Alla Alla ViViPoPo calcio e calcio e 
divertimentodivertimento non non 

vanno mai in vanno mai in 
vacanzavacanza……


