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SCUO LA BASKET ESTATE 2023 - CESTISTICA CIVITAVECCHIA 

 

Anche per il 2023 L’ASD CESTISTICA CIVITAVECCHIA organizza la SCUOLA 

BASKET ESTATE che avrà inizio non appena terminato l’anno scolastico. Il corso sarà 

suddiviso su quattro settimane con inizio il 12 giugno e fine il 7 luglio, è aperto a tutti i 

bambini/bambine e ragazzi/ragazze di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La SCUOLA 

BASKET ESTATE si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30 

e per chi si ferma anche a pranzo dalle 08:30 alle 16:00. Così come lo scorso anno, 

saranno costituiti gruppi sulla base dell’età dei bambini: 

GRUPPO A (6/8 anni) GRUPPO B (9/10 anni) GRUPPO C (11/12 anni) 

 

Cinque saranno le materie sulle quali i diversi gruppi si alterneranno nel corso della 

mattinata: basket, didattica (racconti, disegno, logica e aritmetica), lingua inglese (tre 

volte a settimana), motoria (esercizi basati sulle diverse età dei bambini che si svolgerà 

al vicino Parco Spigarelli), video (immagini dei cartoons legate allo sport con particolare 

riferimento al basket).  Il pranzo sarà servito presso la nuova struttura ricettiva del 

Parco Spigarelli, il menù tipo sarà: 

Giorni Primi Secondi  Contorni 

Lunedi Lasagne al ragu’  Mozzarella e Prosciutto 

cotto 

Insalata mista 

Martedì

  

Melanzane parmigiana Coscio di pollo con 

patate 

Pomodori 

Mercoledì Insalata di riso Pizza mista Patate al forno/fritte 

Giovedì

  

Pasta al pesto Cotoletta pollo con 

verdure 

Pisellini 

Venerdì

  

 Pasta al pomodoro Cordon blu con patatine 

fritte 

Cicoria/scarola 

ripass. 

 

I costi vengono suddivisi per settimane di frequenza, si può pagare sia il giornaliero che 

il settimanale, l’importo giornaliero che prevede anche il pomeriggio è comprensivo del 

pranzo. 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00, 

oppure telefonando o inviando un whatsapp al numero 329 9808522. 

SCONTO DEL 10% PER I TESSERATI CON LA CESTISTICA CIVITAVECCHIA  

SCONTO DEL 10% PER L’ISCRIZIONE DI FRATELLI/SORELLE  


