
 

Verdelago Sport 

Il Centro Sportivo 
 

Verdelago Sport è un villaggio sportivo polivalente dove condividere tempo libero e valori comuni. 

  Verdelago Sport ha una struttura immersa in un’oasi verde che si specchia sul lago a pochi passi dal centro 

di Settimo tse. Oltre ad un’elegante club house, la struttura si compone di: 

- 3 campi da tennis 

- 6 nuovissimi campi da Padel  

- 1 palestra per functional training 

- Piscina sul lago, per il relax dei soci 

- Un campo di calcio a otto e 1 campo da calcetto (di cui 1 coperto durante la stagione invernale) 

- 2 campi da Beach Volley / Beach Tennis 

- Ampi spogliatoi 

- Parcheggio 

- Sala conferenze 

- Ristorante / pizzeria 

- 2 bar 

- La scuola tennis e scuola Padel contano 6 maestri e oltre 100 allievi 

Particolare attenzione è riservata alla rete relazionale che il socio ha modo di costruire all’interno del 

centro, perché contribuisce a migliorare lo stato socio-psicologico, componente importante del benessere, 

ma anche motivo di fidelizzazione. Per questo motivo tutto lo staff è orientato al rapporto con i soci che 

viene curato nei minimi particolari per soddisfare tutte le esigenze ed aspettative. 

 



 

Il Centro Estivo 
 

Il Centro Estivo è attivo dal 2014 e da allora, ogni estate, conta la partecipazione media settimanale di 70 

bambini/e e ragazzi/e tra i 6 e i 16 anni.  

Il Centro Estivo si sviluppa su 10 settimane con inizio a metà giugno e conclusione a metà settembre ed 

accompagna i ragazzi in un percorso ludico-sportivo sotto la supervisione di istruttori federali.  

Il Centro Estivo è il principale bacino di utenza della scuola tennis che parte a settembre e segue il 

calendario scolastico. Questo è motivo di particolare soddisfazione per tutto lo staff e manifesta la 

professionalità del centro estivo che è capace di coinvolgere i ragazzi nella pratica dello sport nel tempo.  

Gli animatori, tutti studenti universitari e tesserati continuativi del Verdelago, sono stati anch’essi 

partecipanti del centro estivo delle passate edizioni e questo permette loro di essere elemento chiave 

nell’organizzazione proponendo attività che siano in grado di stimolare partecipazione e interesse nei 

giovani atleti/e.  

 

La Sicurezza 
 

La struttura che si sviluppa in un’aerea protetta di oltre 7.000 mq consente di avere ampi spazi e percorsi 

dedicati per attuare i protocolli governativi e regionali.  

Ogni area è dotata di totem di igienizzazione e gli animatori si assicurano che i bambini/e igienizzino le mani 

frequentemente.  

 

Suddivisione dei Gruppi:  
 

I ragazzi/e saranno suddivisi in gruppi da 7 bambini/e per fasce di età e tenendo in considerazione amicizie 

e precedenti esperienze sportive. Per ogni gruppo viene identificato un animatore responsabile e un aiuto 

animatore. 

 

Accoglienza: 
 

L’arrivo al centro sportivo avverrà per gruppo/fascia oraria dalle 8:15 alle 9:00 per evitare assembramenti.  

Sono state identificate 3 distinte aree di accesso con percorsi differenziati per l’accesso alla struttura. 

All’arrivo i bambini/e saranno accolti dagli animatori che saranno muniti di protezioni individuali e 

termometro. Dopo la registrazione e la misurazione della temperatura i ragazzi saranno accompagnati al 

campo base identificato per il gruppo.  

Il registro presenze sarà conservato in segreteria per almeno 14 giorni.  



 

 

Campo Base: 
 

Sono stati identificati 10 campi base e altrettanti percorsi per la mobilità all’interno della struttura dedicati 

a ciascun gruppo. 

Ogni campo base ha uno spazio dedicato di almeno 300mq per ospitare i 7 bambini/e. 

Ogni campo base è identificato da un colore che rappresenterà il gruppo durante tutta la settimana.  

 

Mobilità 
 

I percorsi di entrata e di uscita sia nel centro sportivo sia tra i campi base e le aree ludico sportive sono 

distinti e dedicati senza possibilità di incrocio con altri gruppi.  

Ogni sera, durante la riunione di allineamento tra gli istruttori e gli animatori vengono programmate le 

attività per il giorno seguente (Tennis/Padel/Piscina/Beach Volley/Area Didattica/Pranzo).  

Gli orari sono predeterminati per gruppo e prevedono uno spazio temporale di 10 minuti in modo da 

permettere al gruppo precedente da uscire dall’area attività e al nuovo gruppo di accedervi dopo adeguata 

sanificazione completa degli ambienti.  

Il pranzo, preparato al momento dal ristorante, sarà organizzato a turni e sarà servito all’aperto, se non sarà 

modificata l’attuale normativa 

In caso di pioggia la superficie coperta prevista per le attività è di 1.000mq e garantisce ampio 

distanziamento tra i partecipanti al centro.  

 

Attività 
 

Verdelago offre la possibilità di svolgere diverse attività rendendo l’esperienza ludico/sportiva piena e 

completa per ogni interesse dei bambini/e.  

 

Tennis/Padel 
 

I ragazzi/e avranno la possibilità di fare un corso di tennis/padel  quotidiano che al termine del percorso 

fornirà loro le basi necessarie per proseguire eventualmente con l’attività invernale. 

Le lezioni di tennis/padel sono tenute dal Maestri Nazionali e Istruttori federali certificati dalla FIT 

(Federazione Italiana Tennis). 

 

 



 

 

Piscina 
 

La piscina è stata organizzata garantendo uno spazio di 7,5mq a persona delimitato da apposita segnaletica 

sul pavimento. I percorsi sono circolari e impediscono qualsiasi incrocio.  

Per la scurezza dei bambini/e saranno sempre presenti all’interno dell’area il bagnino responsabile e un 

secondo bagnino a supporto degli animatori. Sdraio e ombrelloni vengono igienizzati ad ogni cambio di 

gruppo.  

 

Atletica 
 

I bambini/e saranno seguiti da un istruttore laureato SUISM e preparatore atletico della Federazione Tennis 

che guiderà i più piccoli in attività coordinative in forma di gioco e i più grandi in attività propedeutiche allo 

sport principale che seguono.  

 

Beach Volley/Calcetto 
 

Verdelago ha due campi da beach volley e 2 campi da calcetto.  

 

Attività Ludiche 
 

I giochi e le attività che vengono svolte tra un’attività sportiva/didattica e l’altra verranno effettuate nel 

campo base sotto la supervisione dell’animatore responsabile e dell’aiuto animatore.  

 

Didattica 
 

Oltre alle attività sportive sono previste attività didattiche per lo svolgimento dei compiti estivi con il 

supporto degli animatori che sono studenti universitari.  

 

Uscita 
L’uscita dei bambini/e saranno organizzati per scaglioni dalle 16:30 alle 17:30 in base alle esigenze delle 

famiglie. Gli animatori li accompagneranno all’uscita assicurandosi che abbiano le protezioni individuali e 

che abbiano fatto l’igienizzazione delle mani attraverso l’utilizzo dei vari dispenser che saranno presenti in 

ogni campo base.  


