
 

 

 

 

 

 

 

… Even  

in  

Summer !!! 
IL  

PRIMO CAMPUS ESTIVO  

senza barriere 
 

“Even in summer !” 

                E’ Sport  

È un training per le funzioni  

                cognitive  

E’ Uno spazio per stare Insieme 

 

Presentazione del CAMPUS: 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016, 

Ore 18,00 , Presso il Campo Sportivo  

“la Guardiana” 
 

Modalità di iscrizione al Campus: 

A partire dal 12 Maggio 2016, sarà  

possibile iscriversi presso la segreteria 

di ASD Lastrigiana, tutti i giorni tranne 

il Sabato , con orario 16:30 - 19:30, fino 

ad esaurimento posti. 
 

Il programma dettagliato delle attività ver-

rà consegnato al momento dell’iscrizione. 
 

Il primo giorno di frequenza verrà  

consegnato ad ogni partecipante un  

KIT composto da  

sacca, maglietta e pantaloncini. 

 

COSTO: 220 EURO A SETTIMANA 

RIEPILOGANDO…. 

Even in Summer… è  un Campus 

estivo destinato a bambine/i e ra-

gazze/i da 5 a 18 anni con  

disabilità intellettiva. 

Perché? 

Perché giocare, divertirsi e stare 

bene insieme é un diritto di tutti. 

Dove? 

Presso  il Campo Sportivo  de  

"La Guardiana"., Via Costa 41,  

a Lastra a Signa 

 

Quando? 

Nelle seguenti settimane: 

1° Turno           20 - 24 giugno 

2° Turno           27 giugno – 1 luglio 

3° Turno             4 - 8 luglio 

CONTATTI: 

 Cristina 331 2504374 

 Elena    340 1227296 

 Fabio    340 8526566 



Even in summer   

è 

Sport 

Even in summer   

 è un training per le  

              Funzioni Cognitive 

Even in summer   

 è uno spazio  

per  

stare Insieme 

Il secondo obiettivo è di insegnare 

ai ragazzi dei giochi da tavolo, ap-

positamente ideati, con lo scopo di 

allenare alcune delle funzioni cog-

nitive di base più importanti, come 

l’ attenzione e la memoria, indis-

pensabili nei processi di apprendi-

mento. É, infatti dimostrato che 

un allenamento costante e prolun-

gato nel tempo  predispone ad un 

miglioramento nelle prestazioni in-

teressate da queste funzioni. A 

fine Campus, tutti i partecipanti 

riceveranno in omaggio i giochi che 

hanno imparato in modo da poter 

continuare ad allenarsi anche a 

casa con familiari e amici.  

  Il terzo e fondamentale 

obiettivo del Campus è quello 

di creare, attraverso la condi-

visione degli spazi, molti  

momenti di integrazione e  

socializzazione . 

I nostri ragazzi faranno 

sport, mangeranno e  

giocheranno insieme ai ragazzi 

che frequentano i Lastrigiana 

Campus"  nelle stesse  

settimane, imparando gli uni 

dagli altri il piacere  della  

condivisione. 

 Il primo obiettivo del nostro 

Campus é sicuramente quello di 

far divertire i nostri ragazzi  

tramite lo sport e la sua vera  

filosofia.  

Potranno scegliere di giocare a 

calcio oppure a pallavolo, potran-

no cimentarsi sui pattini, e, una 

volta a settimana, potranno  

rilassarsi in piscina!  

Con istruttori qualificati cerche-

remo di migliorare gli schemi mo-

tori di base attraverso esercizi a 

loro dedicati e soprattutto at-

traverso il gioco, rispettando le 

tempistiche di ogni partecipante. 
  


