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V!d%ate è re&iz zata  
con il patrocinio di

������

in collaborazione con

Carissimi Genitori,

al termine di un anno scolastico 
caratterizzato dalla quasi totale assenza di 
sport e socializzazione per bambini e ragazzi, 
LaPolismile, che vive da sempre di questi 
elementi fondanti, si è interrogata a lungo 
su cosa e come proporre le attività estive 
che da oltre 30 anni ci caratterizzano e sono 
il nostro !ore all’occhiello.

Abbiamo ipotizzato regole identiche 
al 2020, con riferimento ai protocolli di 
sicurezza già testati con successo lo scorso 
anno e, basandoci su quelle regole e sui 
rapporti numerici animatori-istruttori/
bambini ridotti, abbiamo stilato dei 
programmi che potessero essere sintetizzati 
in questo modo: “STESSA SICUREZZA, PIÙ 
DIVERTIMENTO”.

Abbiamo valutato attentamente il rapporto 
qualità/prezzo, che partisse dai maggiori 
costi di gestione che si sono aggiunti la 
scorsa estate (più personale, sani!cazioni 
continue degli spazi e dispositivi di 
protezione individuale) ma, al contempo, 
più contenuti (sport di qualità, gite, piscine, 
parchi acquatici, laboratori e attività speciali, 
spazio compiti-potenziamento didattico, 
ristorazione fresca con servizio d’eccellenza, 
orari ampi e "essibili, solo per fare alcuni 
esempi) e la sicurezza di un costo rimasto 
invariato.

Inoltre tutto lo sta!, formato da 
istruttori sportivi, animatori, pedagogisti, 
educatori alla disabilità, sarà sottoposto 

ESTATE 2021



periodicamente a tamponi antigenici per 
veri!care l’eventuale positività al Covid, 
permettendo alla nostra organizzazione 
di lavorare in piena sicurezza. 

Anche le modalità di iscrizione e di 
pagamento sono migliorate consentendo 
a tutti, grazie al nuovo software che 
abbiamo adottato, di registrarsi e pagare 
“online” senza spreco di tempo e carta; 
è comunque stata lasciata la possibilità, 
previo appuntamento, di regolarizzare 
le iscrizioni presso la nostra sede di c.so 
Siracusa, 10 tutti i martedì e giovedì, nei 
consueti orari. 

Oltre a Verdestate al parco Ru"ni, 
l’unico centro estivo a Torino che non 
chiude mai dal 14 giugno al 3 settembre, 
e all’eccellenza del Summer Camp 
realizzato presso l’Istituto Sociale, tante 
sono le novità in programma: i camp 
tematici di basket, volley e STEM 
(Tecnologia con la Lego®), tutti previsti 
presso la scuola Fattori, a due passi dal 
Ru#ni, ma anche la nuova collaborazione 
con Lancillotto e il progetto “Movillage” 
di San Sicario, tanto sport, natura e 
divertimento in una location senza eguali. 

Iscrivendoti a una qualsiasi delle nostre 
attività riceverai la “Tessera POLISMILE 
FAMILY”, un ottimo strumento per 
fruire degli sconti e promozioni o$erti 
dalle numerose aziende nostre partner 
(trovate l’elenco sul sito  
www.polismile.it nella sezione 
«Convenzioni»).

Ovviamente come tutti anche 
LaPolismile è in attesa dei prossimi DPCM 
che potranno ulteriormente chiarire le 
regole delle nostre proposte: abbiamo 

ipotizzato possano essere le medesime, 
o comunque molto simili, rispetto a 
quelle relative all’estate 2020; se alcune 
settimane in programma dovessero essere 
annullate o spostate nel tempo causa 
DPCM, LaPolismile si impegna !n d’ora 
a rimborsare tutto quanto anticipato 
economicamente, fatta eccezione per i 10 
euro del tesseramento.

Inoltre, ogni mercoledì alle ore 18,00, 
dal 5 maggio al 16 giugno (tranne il 2 
giugno), si terranno riunioni informative 
online durante i quali potrete porre tutte 
le domande e avere tutte le informazioni 
necessarie allo svolgimento dei centri 
estivi. Troverete il link per il collegamento 
su www.polismile.it.

Tante novità per ripartire insieme a voi 
e soprattutto ai vostri !gli e tanta voglia 
di rivedervi e riabbracciarvi... per quanto 
possibile!

Lo STAFF di S.S.D. LaPolismile



RUFFINI BABY  
dal 2017 al 2015

Spazi sicuri e prot"i
Il centro estivo Ru#ni Baby si svolge all’interno di spazi continuamente monitorati e 
protetti. La scuola primaria Dal Piaz e una porzione del Parco Ru#ni rappresentano i 
principali luoghi di frequenza.

Competenza e qu&ità
Ogni nostro operatore segue un percorso formativo duraturo e speci!co e nulla 
viene lasciato al caso: i piccoli possono esprimere se stessi in tranquillità, con percorsi 
propedeutici a loro dedicati, imparando anche a confrontarsi con l’ambiente che 
li circonda. In programma laboratori ludico-motori e ricreativi che garantiscono il 
divertimento dei più piccoli in tutta sicurezza. 

Programma e 'ività
L’attività motoria rappresenta la parte fondamentale della nostra esperienza, il 

punto focale su cui si basa tutto il nostro percorso: giochi fondati 
sull’importanza di creare rapporti interpersonali in grado di 

accrescere l’autostima e l’acquisizione delle regole. Un 
metodo, il nostro, studiato per ridurre tensioni e stress, 

spesso di#cili da incanalare e gestire. E’ cosi che lo sport 
diventa educativo e divertente. In particolare per la 

fascia d’età di riferimento: BabyBasket, BabyVolley, 
BabyCalcio saranno alcune delle proposte da 
svolgere in modo ludico e divertente, sempre 
con il sorriso. Non mancheranno i giochi musicali 
quali Dance Kids per introdurre il ritmo e la 
coordinazione. 

Quest’anno il Ru#ni Baby propone come attività 
top: “Giocomotricità in inglese” (attività 

ludico-motorie con direttive in inglese, per 
l’apprendimento base delle lingua), “A scuola di 

sicurezza” (giochi e attività creative legate al tema 
della sicurezza- realizzate con l’ausilio di mini-bici 

attività realizzata con il patrocinio di



senza pedali), “Orto in cassetta” (cura continuativa di una zona orto- realizzata nel 
giardino della scuola Dal Piaz) e Mini-Rugby in collaborazione con il CUS Torino. 

Inoltre, una volta a settimana, sarà prevista l’attività di Acquaticità presso l’impianto 
sportivo Sociale Sport a due passi dal parco Ru#ni compatibilmente con i 
regolamenti emanati da Regione Piemonte in 
merito all’utilizzo degli spazi acqua.

Ri#orazione
Ristorazione fresca, fornita da 
una ditta specializzata 4 giorni 
su 5 con servizio self-service 
in multirazione (come a 
scuola), menù bilanciati con 
possibilità di richiedere 
diete speci!che (allergie e 
intolleranze).

Turni
C 28/06 - 02/07
D 05/07 - 09/07
E 12/07 - 16/07
F 19/07 - 23/07
G 26/07 - 30/07
H 02/08 - 06/08
I 9/08 - 13/08
L 16/08 - 20/08
M 23/08 - 27/08
N 30/08 - 03/09

Co#i a s"imana 
Orario continuato (8.30/17.00) euro 130.00

Pre attività (7.30/8.30) euro 5.00

Post attività (17.00/18.00) euro 5.00

Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento + 10 euro integrazione assicurativa 
valide per tutta l’estate e su tutti i centri estivi LaPolismile da versare all’atto 
dell’iscrizione. 

SUPER 
GADGET

IN OMAGGIO



RUFFINI  
JUNIOR e SENIOR  
dal 2014 al 2007

Location
Il centro estivo Verdestate, dedicato alla fascia d’età dai 6 ai 14, si svolge negli spazi 
sportivi del parco Ru#ni, in aree interamente pedonalizzate, con le sue innumerevoli 
aeree verdi e gli spazi polifunzionali a libera fruizione (piastra pattinaggio, campi da 
tennis, volley, basket e calcio a 5). In aggiunta bambini e ragazzi potranno usufruire 
degli spazi al chiuso della scuola primaria Dal Piaz interna al parco e il campo di atletica 
dello stadio Primo Nebbiolo.

*Dalla settimana D (05/07-09/07) alla settimana G (26/07-30/07) i Senior utilizzeranno 
gli spazi della scuola media Palazzeschi (a due passi dal parco Ru#ni).

A(ività spor tive
Le attività sportive sono strutturate in base alla fascia d’età, permettendo a bambini e 
ragazzi di imparare divertendosi e di mettersi alla prova nelle diverse discipline quali 
Basket, Volley, Hip Hop, Tennis e Calcio. 

Solo per la fascia Senior Roller (in alternanza con gite e attività speciali).

Gite e 'ività speci&i
Una volta a settimana prevista per tutti, in alternanza, giornata al parco acquatico Blu 
Paradise, Rugby e Atletica in collaborazione con il CUS Torino. 

In più solo per la fascia Senior, in collaborazione con il CUS Torino, attività di: Canoa 
(impianto sportivo CUS- C.so Sicilia 50), Ping Pong e Lotta Greco-Romana. 

Potenziamento degli apprendimenti scol)ici
(aiuto compiti delle vacanze)

Percorso di potenziamento, !nalizzato a rinforzare le abilità di lettura, scrittura, calcolo 
e comprensione del testo.

attività realizzata con il patrocinio di



Ri#orazione 
Ristorazione fresca, fornita da una ditta specializzata 4 giorni su 5 con servizio self-
service in multirazione (come a scuola), menù bilanciati con possibilità di richiedere 
diete speci!che (allergie e intolleranze).

A(ività top %ate 2021 slackline*

Realizzata in collaborazione con ASD Torino sul !lo,  
in alternanza alle altre attività proposte.

Turni
A 14/06 - 18/06
B 21/06 - 25/06
C 28/06 - 02/07
D 05/07 - 09/07
E 12/07 - 16/07
F 19/07 - 23/07
G 26/07 - 30/07
H 02/08 - 06/08
I 9/08 - 13/08
L 16/08 - 20/08
M 23/08 - 27/08
N 30/08 - 03/09

Co#i a s"imana 
Orario continuato (8.30/17.00) euro 115.00

Pre attività (7.30/8.30) euro 5.00

Post attività (17.00/18.00) euro 5.00

Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento +10 euro integrazione assicurativa 
valide per tutta l’estate e su tutti i centri estivi LaPolismile da versare all’atto 
dell’iscrizione. 

 * Lo SLACKLINING è un esercizio di equilibrio e bilanciamento dinamico che consiste nel 
camminare su una fettuccia in poliestere a pochi centimetri da terra. La pratica di questa 
attività comporta una concentrazione pressoché totale, imparare a controllare il proprio corpo 
e la consapevolezza della postura e della respirazione. Oltre al controllo !sico, questa attività 
richiede un grande impegno e determinazione verso l’obiettivo, andando a coinvolgere anche 
la sfera psichica e mentale. 

SUPER 
GADGET

IN OMAGGIO



SUMMER CAMP  
istituto SOCIALE  
2014-2007

A(ività spor tive
Tante le attività sportive svolte negli spazi dedicati interni ed esterni, racchiusi nel 
favoloso “parco sportivo” dell’Istituto Sociale. 
Proposte diversi!cate per ogni fascia d’età, in considerazione dei bisogni e delle 
esigenze di ognuno. 
Istituto Sociale e Sociale Sport aprono i loro spazi sportivi e ricreativi al ricco 
programma del Summer Camp.
Tutte le settimane: Hip Hop, Volley, Basket e Calcio. 

Tematica 2021 e laboratori creativi
“Animali Fantastici”: Scenogra!a delle creature magiche, 
Tras!gurazione Teatrale, Pozioni (esperimenti scienti!ci), 
Astronomia, Lingue magiche, Antiche rune e lezioni di Magia. 

A(ività top %ate 2021
Rugby e Atletica (impianto Primo Nebbiolo)  
in collaborazione con CUS Torino.  
Pattinaggio e slackline (Parco Ru#ni).

Piscina 
Previste due mattinate in piscina presso l’impianto del 
Sociale Sport in base alle disposizioni normative regionali. 

Ri#orazione fr$ca cucinata il loco
Ristorazione fresca cucinata in loco nella mensa dell’Istituto 
Sociale.
Menù bilanciati, diete speciali, ingredienti genuini da !liera 
controllata e certi!cata.



Turni
A 14/06 - 18/06
B 21/06 - 25/06
C 28/06 - 02/07
D 05/07 - 09/07
E 12/07 - 16/07
F 19/07 - 23/07
G 26/07 - 30/07
H 02/08 - 06/08

Co#i a s"imana junior senior 
Pre attività (7.30/8.30) euro 5.00

Orario continuato (8.30/17.00) euro 140.00
Dalla terza settima di frequenza euro 130.00

Post attività (17.00/18.30) euro 10.00
Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento 

+10 euro integrazione assicurativa valide 
per tutta l’estate e su tutti i centri estivi 

LaPolismile da versare all’atto dell’iscrizione.



BASKET CIT! CAMP  
dal 2014 al 2009 (6-12 anni)

Turni 

A 14/06 -18/06
B 21/06 -25/06

• Palestre Indoor presso scuola primaria Fattori, via Castellino 10

• Campi outdoor in ampio spazio esterno

• Istruttori e Allenatori FIP

• Approfondimento tecnico-tattico 
e fondamentali individuali e di 
squadra 

• Servizi di eccellenza erogati 
da S.S.D LaPolismile

Ri#orazione
Ristorazione fresca, fornita 
da una ditta specializzata 
con servizio self-service 
in multirazione (come a 
scuola), menù bilanciati 
con possibilità di richiedere 
diete speci!che (allergie e 
intolleranze).

Co#i e orari
Orario continuato (8.00-17.00)  
euro 120.00

Post (17.00-18.00) euro 5.00

Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento + 10 euro integrazione assicurativa 
valide per tutta l’estate e su tutti i centri estivi LaPolismile da versare all’atto 
dell’iscrizione. 

in collaborazione con



VOLLEY CIT! CAMP  
dal 2014 al 2009 (6-12 anni)

Turno 

C 28/06 al 02/07

• Palestre Indoor presso scuola primaria Fattori, via Castellino 10

• Campi outdoor in ampio spazio esterno

• Istruttori e Allenatori FIPAV

• Approfondimento tecnico-tattico e fondamentali individuali e di squadra 

• Servizi di eccellenza erogati da S.S.D. LaPolismile

Ri#orazione
Ristorazione fresca, fornita da una ditta specializzata con servizio self-service in 
multirazione (come a scuola), menù bilanciati 
con possibilità di richiedere diete 
speci!che (allergie e intolleranze).

Co#i e orari
Orario continuato  
(8.00-16.30) 
euro 120.00 

Post (17.00-18.00)  
euro 5.00

Alla quota si 
aggiungono: 10 
euro tesseramento 
+ 10 euro 
integrazione 
assicurativa valide 
per tutta l’estate e 
su tutti i centri estivi 
LaPolismile da versare 
all’atto dell’iscrizione. 



SANSICARIO
Nella splendida cornice dell’Alta Val di Susa e di fronte al Colle del Monginevro è a 
nostra disposizione l’Olympic Centre, già Villaggio Olimpico durante le Olimpiadi, 
che oggi è un confortevole hotel a 3 stelle, con camere multiple, servizi interni e spazi 
personali per ogni ospite.

Soggiorni settimanali ricchi di attività sportive, laboratori, giochi ed escursioni alla 
scoperta della natura insieme a uno sta$ di animazione unico e tecnici specializzati 
nelle varie discipline sportive.

Campo multidisciplinare in cui gli ospiti praticheranno calcio, volley, basket, tennis, 
hiphop.

Dai 6 ai 15 anni

Settimana A 04/07 – 10/07
Settimana B 11/07 – 17/07
Settimana C 18/07 – 24/07
Settimana D 25/07 – 31/07

Soggiorno per gli appassionati di 
basket sotto la guida del responsabile 
del camp Maurizio Salvemini. 

Dai 10 ai 17 anni

Settimana A 04/07-10/07

Da quest’anno S.S.D. LaPolismile collabora con Lancillotto S.c.s. per la 
realizzazione di programmi sportivi residenziali presso l’Olympic Centre 
di Sansicario.



Tutti i segreti del volley grazie all’esperienza 
del responsabile del camp Maurizio Venco. 

Dai 10 ai 17 anni

Settimana B 11/07-17/07

Se ti iscrivi al Multisport Camp, Basket Camp e Volley Camp entro il 28/05 la quota di 
partecipazione è di ! 420 anziché ! 450!

S.T.E.M. AND NATURE CAMP
Il programma laboratoriale incentrato sui Lego®  
e sull’approfondimento delle materie scienti!che. 

Dai 6 ai 15 anni

Settimana B 11/07/17/07
Settimana C 18/07-24/07

Se ti iscrivi a S.T.E.M. AND NATURE CAMP 
entro il 28/05 la quota di partecipazione è 
di ! 530 anziché ! 560!

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI

Scarica e compila il modulo di iscrizione 
sul sito www.lancillotto.net e invialo a 
segreteria@lancillotto.net o iscriviti 
presso S.S.D. LaPolismile in C.so Siracusa 10 
a Torino.

La quota comprende: pensione completa, assicurazione, assistenza medica, 
sorveglianza h24, programma tecnico, borraccia, t-shirt e gym bag.



Da quest’anno SSD LaPolismile collabora con Brick4kidz per la realizzazione 
dei campi estivi.
Le materie S.T.E.M. – Scienze, Ingegneria, Tecnologia, Matematica - sono il futuro 
dei nostri ragazzi, ma spesso sono poco amate e temute... niente paura, ci pensa Bricks 
4 Kidz®! Divertimento, attività motoria, socialità e incredibili laboratori per scoprire le 
S.T.E.M. con i Lego® e con il nostro metodo pluripremiato! 
I ragazzi saranno divisi in gruppi omogenei per età, e nel pieno rispetto delle normative 
anti-Covid.  
Prezzo euro 145 con orario 8.30-17.30. Dalle 8.30 alle 9.00 accoglienza e con 
consegna dalle 17 alle 17.30. Alla quota si aggiungono: 10 euro tesseramento + 10 euro 
integrazione assicurativa valide per tutta l’estate e su tutti i centri estivi LaPolismile.

FRIENDS playful
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SCUOLA PRIMARIA FATTORI 
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5 luglio

Viaggio 
Intergalattico

5 luglio

Chi vuol essere 
Youtuber

12 luglio

Parchi dei 
divertimenti

12 luglio

Jurassic 
Brick Land

19 luglio

Robotics

19 luglio

Fans di Lego City  
& Lego Friends

26 luglio

Bricks Explorer

26 luglio

Career Camp



Si ringraziano p! la collaborazione  
i no#ri partn! comm!ci&iplayful

memorable



Iscrizioni solo online sul nostro sito www.polismile.it, nella sezione “ISCRIZIONI 
ONLINE”.
Pagamenti online oppure, solo su appuntamento presso il nostro u!cio in Corso 
Siracusa 10 a Torino.
Orari segreteria: Martedì e Giovedì 9.00-13.00 e 15.00-19.00 su appuntamento.
Ogni mercoledì a partire dal 5 maggio e "no al 16 giugno (a esclusione del 2 giugno), 
ci sarà una riunione informativa per le famiglie. Troverai il link sul nostro sito.
Per ulteriori informazioni scrivici a info@polismile.it 

lapolismile
lapolismile

info e iscrizioni
PARCO RUFFINI
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