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Titolo: Progetto Marabadminton – Centro estivo di accoglienza motoria estate 2020 

Coordinamento del progetto : Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  e ASD Marabadminton 

Academy. 

Partner Istituzionali: Ministero Istruzione - Comune Maracalagonis – Regione Autonoma della Sardegna – 

Fondazione di Sardegna – Sport e Salute. 

Periodo di svolgimento : 1/31 Luglio esclusi sabati e domeniche e 1/7 agosto esclusi sabati e domeniche in 

moduli settimanali. 

Orari dell’attività : dalle 8,30 alle 13,30 

Sede di svolgimento : palazzetto di Maracalagonis e aree esterne di pertinenza 

Obiettivo: offrire ai giovani in età scolare (scuole medie e 4° e 5° elementare) segnalati dalle scuole di 
Maracalagonis, Sinnai e Settimo S.Pietro le cui famiglie non sono in grado di garantire ferie estive , alcune 
opportunità di esperienze motorie , ricreative , presportive e sportive  a titolo gratuito e nel rispetto delle 
norme previste per la salvaguardia della salute di tutti i partecipanti relativamente alla prevenzione di 
contagio del Covid 19. 
In base al numero delle adesioni sarà possibile offrire il servizio a tutti gli iscritti dal lunedì al venerdì per 
tutto il periodo oppure, in caso di numerose adesioni, si potranno  organizzare gruppi da 50 unità per una 
o più settimane. 
Attrezzatura sportiva e didattica a disposizione:  

 7 minicampi di erba sintetica per la pratica di Air Badminton – green volley – green tennis – 

attività motoria. 

 5 gazebo 

 Palazzetto dello sport , area indoor, con disponibilità 7 campi regolamentari di Badminton, 

tribune con 700 posti a sedere, 4 locali spogliatoi, Infermeria, area ristoro con disponibilità 30 

tavoli di plastica misure 126x76x72, 4 bagni per il pubblico, locale adibito a bar con frigorifero e 

congelatore, impianto di amplificazione,  

 piccoli attrezzi quali cerchi, bacchette, funicelle, palloni beach volley, racchette badminton con 

annessi volani, coni e paletti delimitatori 

 2 tavoli tennistavolo e relative coppie di racchette e palline. 

 100 pettorine colorate. 

Operatori sportivi e segreteria 

 1 Coordinatore referente MI o suo delegato 

 1 Referente ASD Marabadminton Academy o suo delegato 

 4 tecnici Badminton/green air Badminton 

 2 tecnici attività motoria 

 1 tecnico green tennis 

 1 tecnico green volley 

 1 animatore  

 1 docente lingua inglese 

 5 responsabili allestimento impianti e sanificazione 
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Assistenza medica: 

 allerta del presidio sanitario più vicino 

 disponibilità quotidiana di un responsabile per l’igienizzazione. 

 collegamento con medico e ambulanza  referenti della  ASD Marabadminton Academy 

 disponibilità 2 defibrillatori – adeguata cassetta pronto soccorso – ghiaccio - materiale 

igienizzante previsto dal protocollo prevenzione Covid 19 –  

 ai partecipanti sarà chiesto di dotarsi di abbigliamento sportivo idoneo e di certificato medico per 

l’attività sportiva non agonistica. 

 Saranno disponibili 2 termo scanner, 5 colonnine per erogazione gel disinfettante, macchina 

nebulizzartice per igienizzazione locali e piccoli e grandi attrezzi. 

Kit che sarà consegnato a tutti i partecipanti 

1 zainetto 
1 tshirt 
1 cappellino 
1 mascherina lavabile 
 

Descrizione giornata tipo ipotizzando 5 gruppi di lavoro da 10 unità: 

1 campi erba sintetica x air badminton 
2 campo green tennis/green volley 
3 campo attività motoria 
4 campi indoor Badminton 
5 spazio indoor per conversazioni in inglese 
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8,30/9,00  

arrivo e accoglienza degli studenti accompagnati dai familiari – illustrazione dell’organizzazione della 

giornata e delle modalità di svolgimento dei lavori in sicurezza – formazione dei 4 gruppi di lavoro. 

9,00/9,40 

Gruppo 1 esercitazioni badminton indoor  campi 4  

Gruppo 2 esercitazioni di lingua inglese e/o attività ricreativa/ animazione spazio 5  

Gruppo 3 esercitazioni air badminton outdoor campo 1 

Gruppo 4 esercitazioni green volley/ tennis outdoor campo 2 

Gruppo 5 esercitazioni attività motoria campo 3 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9,50/10,30  

Gruppo 1 esercitazioni di lingua inglese e/o attività ricreativa/ animazione spazio 5 

Gruppo 2 esercitazioni air badminton outdoor campo 1 

Gruppo 3 esercitazioni green volley/ tennis outdoor campo 2 

Gruppo 4 esercitazioni attività motoria campo 3 

Gruppo 5 esercitazioni badminton indoor  campi 4 

_______________________________________________________________________________ 

10,30/10,50  RICREAZIONE ED EVENTUALE MERENDA 
_______________________________________________________________________________ 
10,50/11,20  

Gruppo 1 esercitazioni air badminton outdoor campo 1 

Gruppo 2 esercitazioni green volley/ tennis outdoor campo 2 

Gruppo 3 esercitazioni attività motoria campo 3 

Gruppo 4 esercitazioni badminton indoor  campi 4 

Gruppo 5 esercitazioni di lingua inglese e/o attività ricreativa/ animazione spazio 5 

______________________________________________________________________________ 
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11,40/12,20 

Gruppo 1 esercitazioni green volley/ tennis outdoor campo 2 

Gruppo 2 esercitazioni attività motoria campo 3 

 Gruppo 3 esercitazioni badminton indoor  campi 4 

Gruppo 4 esercitazioni di lingua inglese e/o attività ricreativa/ animazione spazio 5 

Gruppo 5 esercitazioni air badminton outdoor campo 1 

___________________________________________________________________________________ 

12,30/13,10 

Gruppo 1 esercitazioni attività motoria campo 3 

Gruppo 2 esercitazioni badminton indoor  campi 4 

 Gruppo 3 esercitazioni di lingua inglese e/o attività ricreativa/ animazione spazio 5 

Gruppo 4 esercitazioni air badminton outdoor campo 1 

Gruppo 5 esercitazioni green volley/ tennis outdoor campo 2 

___________________________________________________________________________________ 

13,10/13,30 

Defaticamento generale, igienizzazione, rientro a casa con i familiari 

___________________________________________________________________________________ 

 

Note generali: 

 prima dell’inizio del progetto sarà indispensabile una riunione con i genitori dei partecipanti e 

con tutti gli operatori per chiarire le regole dello svolgimento dell’accoglienza motoria e per 

acquisire le liberatorie utili all’utilizzo delle immagini e al trattamento dei dati sensibili. 

 i gruppi saranno formati per fasce di età 

 i lavori non prevedranno esercitazioni di contatto fisico fra gli studenti 

 nel limite del possibile ogni studente avrà a disposizione l’attrezzo sportivo in maniera esclusiva, 

dove questo non fosse possibile gli attrezzi verranno igienizzati nelle pause fra un turno di lavoro 

ed il seguente. Se necessario e se richiesto dalle norme anti contagio saranno messi a 

disposizione dei guanti per le prese delle palline da beach tennis e dei volani con le mani non 

dominanti, mentre per quanto riguarda i palloni da beach volley ogni ragazzo potrà utilizzarne 

uno in esclusiva debitamente igienizzato dopo ogni turno. Gli stessi alunni, se necessario, 

potranno igienizzarsi le mani con gel o comunque sciacquarsi mani e faccia frequentemente. 

Oltre l’uso degli spogliatoi saranno disponibili punti acqua corrente nei campi all’esterno per 

favorire l’igiene personale. 
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 Le esercitazioni prevedranno carichi di lavoro adeguati e, per lo più, saranno sviluppate 

privilegiando l’aspetto ludico. 

 I gruppi di lavoro, pur operando contemporaneamente, manterranno sempre le dovute distanze 

per tutto l’arco della mattinata. Gli spazi disponibili al palazzetto lo consentono . Le esercitazioni 

nei vari sport saranno sempre svolte giocando 1 contro 1 o al massimo 2 contro 2 trovando le 

modalità affinché i ragazzi non entrino in contatto fisico fra loro. 

 I gruppi ruoteranno in senso antiorario e per la pausa merenda saranno individuati 5 luoghi 

separati e all’ombra per la consumazione del cibo. 

 E’ allo studio una formula assicurativa per eventuali infortuni qualora non possa essere utilizzata 

la copertura assicurativa scolastica. 

 

 

 

 


