
 

 

 

Una lunga tradizione sportiva e non solo 

 

L’Associazione G.S. Atletica Rivoli, prima G.S. Murialdo, ha una consolidata tradizione nel gestire a Rivoli i Centri Estivi. 

Tale iniziativa è sempre stata intesa come il giusto completamento delle attività rivolte ai giovani e si aggiunge al 

prevalente insegnamento sportivo dell’atletica leggera, che viene da noi seguito fin dal lontano 1982. 

 

Nel 2006 la nostra associazione ha organizzato il 1° Centro Estivo “Gioca l’estate con noi”, iniziando un proficuo 

percorso di accompagnamento estivo con specifico profilo sportivo. 

 

Negli ultimi anni abbiamo sempre gestito, a termine periodo scolastico, i Centri Estivi: 

2021: 

         -Scuola Sabin, età 6-11 anni, periodo 14/06-13/08, numero partecipanti 55 

         -Scuola Piaget, età 3-6 anni, periodo 05/07-13/08, numero partecipanti 51 

         -Scuola B. di Sarajevo, età 3-6 anni, periodo 05/07-13/08, numero partecipanti 45 

2020:  

-Scuola Casa del Sole, età 3-6 anni, periodo 29/06-14/08, numero partecipanti 50 

-Scuola Casa del Sole, età 6-11 anni, periodo 29/06-14/08, numero partecipanti 35 

-Scuola B. di Sarajevo, età 3-6 anni, periodo 29/06-14/08, numero partecipanti 40 

2019:  

-Scuola Sabin, età 6-11 anni, periodo 10/06-29/07, numero partecipanti 46 

-Scuola Rodari, età 6-11 anni, periodo 10/06-30/08, numero partecipanti 58 

-Scuola Rodari, età 3-6 anni, periodo 1/07-30/08, numero partecipanti 51 

-Scuola Piaget, età 3-6 anni, periodo 1/07-5/08, numero partecipanti 28 

-Scuola B. di Sarajevo, età 3-6 anni, periodo 1/07-19/08, numero partecipanti 55 

-Scuola Andersen, età 3-6 anni, periodo 1/07-19/08, numero partecipanti 66 

2018:  

-Scuola Sabin, età 6-11 anni, periodo 12/06-7/09, numero partecipanti 103 

-Scuola Allende, età 6-11 anni, periodo 12/06-3/08, numero partecipanti 30 

-Scuola Piaget, età 3-6 anni, periodo 1/07-7/09, numero partecipanti 72 

-Scuola Makarenko, età 3-6 anni, periodo 1/07-7/09, numero partecipanti 86 



2017: Scuola Sabin, età 6-11 anni, periodo 12/06-4/08, numero partecipanti 80 

2016: Scuole Gozzano e Vittorino da Feltre, età 6-11 anni, giugno-luglio, numero part. 137 

2015: Campo Sportivo Via XX Settembre, età 6-11 anni, giugno-luglio, numero part. 47 

2014/2008: S.M.S. P. Gobetti succursale, età 6-11 anni, giugno-luglio, numero part. 90/120 

2007: Scuola Allende, età 6-11 anni, giugno-luglio, numero part. 60  

2006: Collegio San Giuseppe, età 6-11 anni, giugno-luglio, numero part. 180 

 

Disponiamo di personale diplomato, debitamente formato e con esperienza. Gli animatori, altamente selezionati, sono 

SPECIALIZZATI nei vari settori di intervento. 

 

L’organizzazione dell’attività dei centri estivi è a carico di: 

• Federica Ursino, diplomata ISEF, coordinamento didattico dell’attività Esordienti e dei Centri Estivi 

• Renata Scaglia, laurea in Scienze Motorie, ex Dirigente Scolastico e attualmente Direttore Tecnico dell’A.S.D. 

• Patrizia Rucci, coordinamento amministrativo e supporto operativo 


