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Noce - Olbia.
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Categoria:
Servizi per il sociale [2], Tempo libero / Spazio giovani [3]
L'associazione Asd Culturale Sas janas nasce quattro anni fà, è un'associazione che nasce
per i bambini siamo infatti presenti in tutta la Sardegna nei baby parking presso le Gallerie
Auchan di Olbia, Sassari e Cagliari.
L'associazione persegue finalità educative, ricreative e naturalistiche. promuove attività sociali
di carattere ambientale, turistico e sportivo.
Quest'anno, in collaborazione con la msp Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal
Coni) e la polisportiva Portorotondo, abbiamo aperto un Camp all'interno del parco Fausto
Noce.

Il Camp è nato per promuovere lo sport, lo sport per tutti; spesso per problemi di tempo e
anche di denaro i bambini non possono provare e misurarsi in tutti gli sport ,nel camp si
possono praticare: calcio, pallavolo, basket, karate, nuoto, tennis, yoga, atletica con istruttori
certificati e assistente bagnanti.
Durante la mattinata inoltre i bambini fanno giochi di società e di psicomotricità.
Nel pomeriggio dopo il pranzo, fornito dalla gastronomia da Enzo, si fanno passeggiate e
laboratori di educazione ambientale e riciclo.

Il camp apre, dal lunedi al venerdì, alle otto e chiude alle 18, si trova all'interno dello stadio
Caocci , ha un cortile antistante dove ci sono piscina, rete per pallavolo e tennis, due gazebo
dove poter fare attività e merenda all'aperto, spogliatoi bambini e bambine con docce e bagni
separati e due aule didattiche, un campo da calcio e di atletica.
Presto ci saranno degli incontri -gioco anche con i genitori , infatti a fine mese si terrà un
piccolo torneo di circuiti e attività motorie.

Per info 0789/27164 3294164228
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