




programma

date e orari

costiiscrizioni - info

dal lunedì al venerdì ore 16,30/19,00 presso la sede di Via Gemmi, 2 
Badia a Settimo - Scandicci.
tel/fax 055769549; email info@lafioritatc.it; www.lafioritatc.it
Referente: Raffaele CATAPANO 

Turno intero   € 135,00
Turno ridotto (compr. pranzo)  € 115,00
Sconti 5/10% per più settimane e facilita-
zioni per fratelli.
A tutti i partecipanti un omaggio ricordo.

L’avviamento allo sport, senza tralasciare altre attività di svago, di apprendimento e didattiche (approccio con la musica), 
caratterizza l’attività del Centro.  Tennis, piscina, calcetto, beach tennis, beach volley, beach soccer, tornei di calcino e ping 
pong. Una giornata in una fattoria didattica. Castelli di sabbia per i  più piccoli.

Turni settimanali dal 15 giugno al 31 luglio
Per bambini e bambine da 6 a 14 anni
Orario 8 - 17

A.S.D. LA FIORITA 
TENNIS CLUB 

“Consalvo Romoli”

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Mar., Merc. e Giov. dalle 9 alle 12 ed il Merc. dalle 14 alle 17 
c/o Cepiss Cooperativa Sociale, Via di Casellina, 57/F 50018 Scandicci 
Referente Barbara Giacomelli 
Tel. 055-7351407     055-756223       373-8947356      Fax. 055-7356289
sul sito www.cepisscoop.it       inviando una mail a infanzia@cepisscoop.it

Bambini 4-6 anni  € 105.00 (con pasto)
Bambini 1-3 anni   € 96.00 (con pasto) 
Bambini 1-3 anni   € 76.00 (senza pranzo)

Il tema scelto per il Centro Estivo dei bambini più piccoli, sarà legato alla storia “La rapa gigante”, che affronta tematiche legate alla natura, 
alla partecipazione e alla collaborazione. La storia sarà raccontata con modalità diverse e proposta anche attraverso attività manuali, 
grafiche e simboliche. Per i bambini più grandi, il tema scelto è “Musica in cantiere”, con attività legate alla scoperta di suoni, rumori e stru-
menti musicali; saranno proposti giochi di movimento, legati ai ritmi e sonorità di vario tipo. Saranno, infine, realizzati momenti specifici 
di condivisione di canzoni e filastrocche provenienti da culture diverse. Saranno previsti ospiti speciali in struttura e gite in località vicine, 
legate al tema del Centro Estivo, per permettere ai bambini di sperimentare direttamente la tematica affrontata.

Turni settimanali dal 1 al 31 luglio
Per bambini da 4 a 6 anni:  orario 8.00-16.30 
 (con possibilità di prolungamento orario fino alle 17.30)
Per bambini da 1 a 3 anni:         orario 8.00-13.00 (senza pranzo)
                                 orario 8.00-13.30 (con pranzo)

Cooperatica Sociale
Cepiss



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

presso la Ludoteca “Ludovico&Ludovica” 
P.zza Brunelleschi, Scandicci (zona Vingone)
LUNEDI’ MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
a partire da lunedì 4 Maggio, per tutta la durata dei centri estivi.

Tel. 334 3527424 
contatto facebook FB: Officina dei sogni
officinadeisogni@hotmail.it     www.associazioneofficinadeisogni.com

CENTRI ESTIVI  - € 95,00 a settimana
* Supplemento di €  5 per ingresso anticipato 
o uscita posticipata. La quota di iscrizione com-
prende: mensa per i cinque giorni, pulmino, in-
gresso per uscite e piscina, materiale, merenda 
pomeridiana e assicurazione.

ESTATE in Ludoteca - € 50,00 a settimana

+ € 5,00 di tessera associativa. 

CENTRI ESTIVI: Giochi all’aria aperta, piscina, gite alla scoperta del territorio, laboratori, tanto sport e DIVERTIMENTO!!!
ESTATE IN LUDOTECA: Un po’ di compiti, giochi, laboratori creativi, un bagno in piscina e tanto DIVERTIMENTO!!!
Dettaglio programmi settimanli consultabile sul sito WEB o sulla pagina FB

Turni e programmi settimanali
dal 15 Giugno al 31 Luglio e dal 31 Agosto all’11 Settembre

CENTRI ESTIVI Scuola MARCONI - Orario entrata: * 7,30 - 9,00 O rario uscita: 16,00 - 17,30*

ESTATE in Ludoteca - Orario entrata: 8,00-9,00 Orario uscita: 12,00 - 13,00

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Iscrizioni dal 4 maggio 
online su http://poggiovalicaia.wordpress.com/centri-estivi-2014
su appuntamento Iuri Pagliai 3393972231
email infoparco@poggiovalicaia.it, www.poggiovalicaia.it 
FACEBOOK https://www.facebook.com/ParcodiPoggioValicaia.

€ 125,00 a settimana

10% di sconto su fratelli e sorelle e per 
più di due turni

Musica, canti, vita all’aria aperta, passeggiate con gli asini e attività nel Parco gli ingredienti di un’estate in mezzo alla 
natura.

dal 15 giugno al 10 luglio (fino al 17 luglio se con numero sufficiente di bambini)
Per bambini e bambine da 6 a 11 anni
Orario ingresso 8 / 9  uscita 16 / 17Associazione

IL LABIRINTO
Parco di Poggio Valicaia

Associazione
Officina dei Sogni



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

dal 4 maggio c/o associazione Via Allende 22/a – Scandicci
dal lUN al VEN 8.30-9.30            MaRT E GIOV 16.30 - 19

All’atto dell’iscrizione: acconto € 30,00 + € 20,00 tessera associativa.

lospaziodelledonne@gmail.com         facebook: Lo Spazio delle Donne
Tel.    339/4442763 Anna           333/4336392 Nicoletta

€ 100,00 - 1° settimana
€   90,00 - 2° settimana e/o 2° figlio
€  20,00 tessera assoc. familiare annuale.

Compresi nel prezzo: assicurazione, pranzo,
merenda, acqua e materiali per laboratori.

8 - 9  accoglienza-gioco libero 12 - 13  pranzo (fornito da COOP ponte a greve)  
9 - 10.30  giochi all’aria aperta di gruppo: caccia al tesoro,  13 - 14  relax nella stanza morbida
 tornei a squadre, mini olimpiadi 14 - 15  facciamo i compiti!!!
10.30 - 12  laboratorio / attività  15 - 16 giochi di società, con l’acqua, creativi
 (vedere dettaglio settimane a tema in associazione)

Turni settimanali 29 giugno al 4 settembre
Per bambini e bambine da 6 anni
Massimo 20 bambini a settimana
Orario: 8,00/9,00 - 16,00/16.30
APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO (settimane centrali minimo 5 bambini)

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

dal 19 maggio presso la sede Piazza Nenni, 7 Scandicci.
dal lunedi al venerdi  dalle ore 9 alle ore 12  e dalle ore 15 alle ore 21  
escluso giovedi mattina
telefono associazione 055/740121
Referenti: Emiliano  Peis  328/6156925, Patrizia Becagli   339/2605234
email: patrizia@scuoladelfiume.com -  rosanna@scuoladelfiume.it              
wwwscuoladelfiume.it

Turno settimanale completo: € 95,00
Giornaliero: €  25,00
Mezza giornata con pranzo: €  20,00
Mezza giornata senza pranzo: €  15,00
Sconto famiglia: €  5 (per ogni bambino)
Costo iscrizione all’associazione: € 15,00 
(validità annuale)

Attività Sportiva e Arti Marziali Cinesi, Attività Ludica e Giochi all’aria aperta, Trekking ed Escursioni, Piscina, 
Attività Espressive ed artistiche.
(il pranzo viene fatto al ristorante pizzeria “Bar Alex”)

Turni settimanali dal 15 Giugno al 31 Luglio
per bambini dai 6 agli 11 anni
Orario 8,00 - 17,00
possibilità di fare anche singole giornate o mezze giornate

Scuola del Fiume CSWI 
Associazione Sportiva Dilettantistica

Lo Spazio delle Donne



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Iscrizioni presso la sede in Via di Scandicci Alto 1, Scandicci
dall’ 11 maggio in orario di segreteria
Referente per il Circolo il Maestro Damiano Fabbrucci.
Per tutte le comunicazioni rivolgersi presso la segreteria del Circolo 
tel. 055/2578665 - fax 055/2578665 
email: ctscandicci@tin.it

€ 160,00 a settimana (comprensivo di 
pranzo e uscite).
A tutti i partecipanti verrà dato in omag-
gio una t-shirt!!
Sconti per più settimane 
Sconti per secondo figlio

Lezioni di tennis, calcetto, basket, pallavolo, tree-climbing, equitazione, piscina, golf, tornei di Ping pong e calcio balilla, 
attività artistiche e ricreative!!!

Turni settimanali dal 15 giugno al 24 luglio
Orario 8,30-17
Per bambini e bambine da 6 a 14 anni.
Possibilità di frequentare anche mezza giornata 8,30 / 14,00 pranzo incluso

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Iscrizioni dal 5 maggio presso la sede del Tennis San Giusto in via di Ponte 
a Greve 119 Scandicci.
Orario 15 - 19 dal lunedì al venerdì.
Referente: Alessandro Lappanese
Recapiti: Sede Circolo Tennis San Giusto 055.2571889
E-mail: a.l.tennisfun@gmail.com    Web: www.tennissangiusto.it

€ 110,00 a settimana + € 10,00 per 
iscrizione/assicurazione
Il prezzo è comprensivo dei pranzi trasporti e dell’in-
gresso in Piscina!
A tutti i partecipanti verrà data in omaggio una 
T-SHIRT!!!
ScONTI pER fRaTEllI E pER chI fREqUENTa pIù SETTIMaNE.

Lezioni di Tennis, Calcetto, Piscina, Pesca, Baseball, Pallamano, Ping Pong, Giochi sportivi e didattici, Uscite organizzate e 
TANTO TANTO DIVERTIMENTO!!!

dal 15 giugno al 31 luglio e dal 7 settembre al 11 settembre* 
*al raggiungimento minimo di 15 partecipanti

Per bambini e bambine da 6 a 14 anni
Orario: 8 - 17; mezza giornata 8 - 12.30
Possibilità di frequentare anche solo mezza giornata orario 8 - 12.30  (Pranzo escluso)

A.s.d. “A.L. Tennis&Fun” 
in collaborazione con 

A.s.d. Tennis San Giusto

Associazione
Circolo Tennis Scandicci



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

dal 27 aprile presso: 
UISP Delegazione di Scandicci - Via IV Novembre, 13 - Scandicci
Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00  e dalle 15.30 alle 19.00
Per info: UISP Scandicci- tel. 055.2591089   UISP Firenze- tel.0556583509-10 
centriestivi@uispfirenze.it – www.uisp.it/firenze

€ 65,00 a sett. con orario 8.00/12.30 (solo 
4/6 anni)
€ 105,00 a sett. con orario 8.00/17.30

+ € 8,00 di tessera associativa

Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti i bambini la possibilità di praticare attività e stare 
insieme. Il programma del centro estivo Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in collaborazione con 
le società del territorio. Per i bambini e i ragazzi di 7-11 anni il Multisport sarà caratterizzato da due giornate in piscina; inoltre verranno 
proposte tutte le attività svolte all’interno dell’impianto UISP: calcetto, judo, danza, yoga, pallavolo e tante altre discipline. Dal mese di 
luglio sarà attivata anche una proposta specifica per la fascia 4-6 anni. Il programma prevede una mattinata in piscina e prove di gioco 
di discipline sportive come la danza, il judo e lo yoga, oltre a laboratori creativi e giochi. I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel 
settore, che alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport. 

Turni settimanali 15 giugno - 7 agosto e 24 agosto - 11 settembre
Per bambini/e da 4 a 6 anni con orario 8.00/12.30 o 8.00/17.30
Per bambini/e da 7 a 11 anni con orario 8.00/17.30

c/o Il Circolo Il Ponte e impianti sportivi UISP
e con pranzo presso il Ristorante Pizzeria Il Ponte

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

dal 27 aprile presso: Piscina Le Bagnese - Via Cassioli 4, Scandicci 
dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 20.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.30 alle 9.30, sabato dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 
(fino al 6 giugno)
Per info: Piscina Le Bagnese - tel. 055 2577621 – UISP Firenze – 
tel.0556583509-10     centriestivi@uispfirenze.it  – www.uisp.it/firenze

€ 90,00 a sett. con orario 8.00/12.30
€ 115,00 a sett. con orario 8.00/14.00
€ 125,00 a sett. con orario 8.00/17.30

+ € 8,00 di tessera associativa

Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare 
attività e stare insieme. Il programma del centro estivo Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in 
collaborazione con le società del territorio. 
Il Multisport sarà caratterizzato da un corso di nuoto di 40 minuti (riscaldamento + attività in acqua) con cadenza giornaliera. 
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi e di sport.

Turni settimanali 15 giugno - 7 agosto
presso la piscina Le Bagnese
Per bambini/e da 7 a 11 anni con orario 8.00/12.30, 8.00/14.00 o 8.00/17.30
Per ragazzi/e da 12 a 14 anni con orario 8.00/12.30 o 8.00/14.00Associazione

UISP 
e UISP NUOTO SCANDICCI 1982

Associazione
UISP



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Iscrizioni presso la sede in Via Pascoli, 5 Scandicci 
dal lunedì a venerdì dalle 16 alle 20
tel. 347 3960298  -  055 256609
info@offmusical.it    www.offmusical.it

€ 90,00 a settimana (giornata intera)
€ 50,00 a settimana (mezza giornata)

+ € 10,00 di tessere associativa e assicu-
razione

Giochi, danza, canto, teatro, musica e... TANTO DIVERTIMENTO!!!
Un percorso di affascinante studio delle dinamiche delle arti, sia daventi che dietro le quinte.

Turni settimanali dal 11 giugno al 11 settembre
Orario 8,30-17
  anche solo mezza giornata(pranzo a sacco)
  8,30-13,30 / 13,30-17,00
Per bambini e bambine da 4 a 12 anni.

Associazione 
di promozione sociale 

Off Musical

programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Dal 15 maggio presso la NOSTRA SEDE di VIA PABLO NERUDA
Con orari 18.00-20.00 chiedendo di Simona o Massimiliano
Contatti 055.253589    Simona 331.4124634   
  Massimiliano 393.4410294

€ 100,00 a sett. giornata intera
€  55,00 a sett. con uscita ore 12 pranzo escluso
€  70,00 a sett. con uscita ore 14 pranzo incluso
€  5,00 tessera associativa obbligatoria.
Sconti per settimane multiple o secondi figli
Compreso nel costo: assicurazione, pasto, 
merenda, acqua e materiali per i laboratori.

Movimento, sport, calcio, giochi all’aria aperta, laboratori creativi, escursioni, piscina, passeggiate, musica divertimento e 
tanto altro!!

Turni settimanali dal 15 giugno al 20 luglio
Per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.
Orario 8.00-16.30
con possibilità di uscita alle ore 12,00 o alle ore 14,00.A.S.D.C.

San Giusto Le Bagnese
Sez. calcio



programma

date e orari

costiiscrizioni - info

Iscrizioni dall’11 maggio 
presso la sede del Jungle Park in Viale Europa, 66 - Scandicci
Orario dalle 16.30 alle 19.30 dal lunedì alla domenica.
tel. 377-9885148
E-mail: park.jungle@yahoo.it

Tessera associativa € 10,00
a settimana turno della mattina € 90,00
a settimana giornata intera € 120,00 
(escluso pranzo)

Attività ricreative e ludiche per i piu piccoli con lettura di storie, ascolto di musica e attività manuali.
Per i bambini più grandi compiti e attività di gruppo, laboratori ricreativi.
Uscite organizzate.

Dall’11 giugno al 10 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre.
Per bambini/e dai 3 a 11 anni. 
Orario:  8:00/8:30 - 12:30/13:00
            8:00/8:30 - 16:00/16:30Associazione di promozione sociale

Junglepark



LE ASSOCIAZIONI

A.S.D. LA FIORITA tennis club “Consalvo Romoli”

Cooperativa sociale CEPISS

Associazione Il Labirinto - Parco di Poggio Valicaia

Associazione Officina dei Sogni

Associazione Scuola del Fiume

Associazione Lo Spazio delle Donne

A.S.D. “A.L. Tennis&Fun / A.S.D. Tennis San Giusto

Associazione Circolo Tennis Scandicci

Associazione UISP Delegazione di Scandicci e UISP Nuoto Scandicci 1982

ASDC SAN GIUSTO LE BAGNESE Sezione Calcio

Associazione di promozione culturale OffMusical

Associazione di promozione sociale Junglepark





informazioni
Comune di Scandicci 

055 7591 236  -  g.bandinelli@comune.scandicci.fi.it

Fabbrica dei Saperi - p.zza Matteotti
055 7591 566  -  l.parigi@comune.scandicci.fi.it

www.comune.scandicci.fi.it


