
 
 
 
 

Programma 

La struttura dispone di due ettari di terreno in buona parte ombreggiati, utilizzabili nel loro complesso per il 

posizionamento di zone di lavoro per le attività sportive, creative e ludiche. 
 

Il programma del weekend prevede la possibilità di creare fino a 3 sottogruppi di ragazzi che possono essere 
suddivisi sulla base dell’età, ognuno seguito da un insegnante; ogni gruppo, formato massimo da 10 ragazzi (a 
seconda dell’età). 

Le diverse proposte di attività motorie sono collocate spazialmente in 3 zone di lavoro ben definite per 

gestire al meglio i distanziamenti, i gruppi turneranno su ogni stazione nell’arco delle 3 giornate: 
 

Venerdì: 
 

• Dalle 16.00 alle 18.00 accoglienza e minitour del casale con sistemazione negli alloggi. 

• ore 18.00 – 19.30 inizio attività motoria 

• ore 20.00 cena 

• dopo cena Immaginazione intorno al fuoco di bivacco 

 Sabato: 

• ore 8.30 colazione 

• ore 9.00 – 11.15 escursione naturalistica 

• ore 11.30 - 13.00 attività motoria 

• ore 13.15 pranzo 

• ore 15.00 - 16.00 laboratorio di movimento creativo/laboratorio nutrizionale 

• ore 16.15 – 19.15 Gioco Sport: a seconda dei weekend si approfondirà uno sport in particolare (dal 

golf, al baseball, all’atletica, al calcio) con le associazioni sportive e/o le federazioni con cui collabora Sport 

Senza Frontiere, che verranno appositamente al camp ad insegnare ai ragazzi. 

• ore 20.00 cena 

• dopo cena giochi di gruppo (LOL/Quizzone multisensiorale) 

 Domenica: 

• ore 8.30 colazione 

• ore 9.00 - 10.30 inventa lo Sport dei tuoi sogni 

• ore 10.45 – 12.15 gioca allo Sport dei tuoi sogni 

• ore 12.30 arrivo genitori e sistemazione in area pic-nic 

 

 

 



Nel caso fosse necessario svolgere attività al chiuso a causa di mal tempo, Il Casale della Nocerqua dispone 

di 4 quattro ampie sale che saranno così suddivise: 

• Sala dello Sparviere - Palestra10x15 mt: Attività ginnica di preparazione fisica e stretching 

• Sala del Gufo 5x12 mt: Laboratorio di disegno 

• Sala delle Civette 6x11 mt: Laboratorio espressivo e creativo 

• Sala del Fenicottero 10x7 mt: Proiezioni audiovisive 

•  

KIT CONSIGLIATO PER IL WEEKEND 
 

Capranica si trova in campagna, è quindi consigliato per il weekend un abbigliamento leggero/estivo durante 

il giorno ma caldo per la sera o eventuali giornate di mal tempo. 

Inoltre, si ricorda che Joy Nature è un camp sportivo, quindi l’abbigliamento deve essere tale da permettere 

le attività sportive quotidiane. Quando si fa sport inoltre, normalmente si suda, quindi oltre al quantitativo 

di magliette consigliato, tenere conto di doverne cambiare anche 2 al giorno per via dell’attività sportiva. 

 

Intimo (e pigiama CALDO per la notte) QB 

2 paia di scarpe da ginnastica (sconsigliati sandali o scarpe aperte) 

       1 paio di ciabatte 

pantaloni comodi lunghi (sotto tuta o comunque indumenti che permettano      attività 

sportiva) e pantaloncini corti sportivi per le giornate calde. 

1 pile e 1 felpa 

una giacca impermeabile con cappuccio    magliette 

(almeno 3) 

cappellino per il sole 

crema solare protezione alta o totale occhiali 

da sole (non necessari) 

borraccia / bottiglietta torcia 

portatile 

uno zainetto da usare per gli spostamenti quotidiani mascherine e gel 

mani 

prodotti per igiene personale 

asciugamani (uno per la doccia o accappatoio) 

 

 PORTARE le lenzuola con la federa ed una coperta PESANTE  o in alternativa sacco a pelo (portare in ogni 

caso  la  federa per il cuscino).  

 
 PER INFORMAZIONI: 

Coordinatore Joy Nature: 
Giuseppe Storino  
Tel. +39 3805027129 
progettojoy@sportsenzafrontiere.it 
www.sportsenzafrontiere.it 
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