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1 Albergo il Galletto

2 Piscina, Idromassaggio
 e Piscina Baby

3 Teatrino 

4 Dragon’s Park

5 Beach Volley

6 Campo Tennis terra rossa

7 Campo Tennis sintetico

8 Chiosco Bar

9 Campo Basket

10 Mini Pitch

11 Campi Calcio

12 Spogliatoi

13 Galletto Bus

14 Percorsi in MTB
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alta valle del santerno
VillaGe

www.igiochi.org - www.gallettovacanze.it
e-mail info@igiochi.org

Massimiliano 320 7789080
Fabrizio 338 5911452

GALLETTO CELL 324 0957228
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rewrite your summer ! pag. 6

GAlletto
Sportavventura pag. 8

OSPITALITA’: Camp per ragazzi, squadre di calcio in ritiro,
 gite scolastiche, pacchetti per famiglie,
 Weekend per famiglie.
IMPIANTI: Splash! piscina con nicchia idromassaggio
 Nuova Piscina Baby
 Campo da beach volley e beach tennis
 Campo da tennis in terra rossa
 Campo da tennis in sintetico 
 Pista polivalente (basket, Pallavolo)
 Campo mini pitch
 Campo calcetto in erba
 Campo da calcio regolamentare
 MTB Park
 Palestra
 Spogliatoi
 Teatrino
 Parco giochi gonfiabili e tappeto elastico
 “BLANCO” il bar della piscina
 “GALLO” il nostro ristorante
NATURA: Il fiume Santerno, i castagneti secolari,
 i per corsi nei boschi
ANIMALI: La nostra Fattoria “Galletto Country House”.
SERVIZI: Galletto bus e Galletto Defender (navette 9 posti),
 rent a bike, internet point, ambulatorio medico.
LINGUE: Inglese, Francese, Tedesco.
STORIA: I musei di palazzo Alidosi, Il ponte degli Alidosi,
 i castelli medievali e i monumenti, Le an ti che
  stra de con i borghi abbandonati, La linea Go ti ca
 e le tracce della guerra.
STAFF: Angela, The English teacher;
 Caterina, The  pro fes sional barmaid;
 Massimiliano, the chief of the Village,
 Fabrizio, Chief of business ad mi ni stra tion.
 Animazione; STAFF I GIOCHI (su richiesta).
Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci!

benvenuti al

pag. 12
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indice

GALLETTO WINTER
2020 pag. 14

GALLETTO
cresci con noi! pag. 13
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campo sol
are

per bambini

da 3 a 6
 anni

I° TURNO  DAL LUNEDI’ 10/06 AL VENERDI’ 21/06 

II° TURNO DAL LUNEDI’ 24/06 AL VENERDI’ 05/07 

III° TURNO DAL LUNEDI’ 08/07 AL VENERDI’ 19/07

IV° TURNO DAL LUNEDI’ 22/07 AL VENERDI’ 02/08

V° TURNO DAL LUNEDI’ 05/08 AL MERCOLEDI’ 14/08

VI° TURNO DAL LUNEDI’ 19/08 AL VENERDI’ 30/08

Info e costi pag. 18-19
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campo solare per ragazzi
da 7 a 13 anni

mtb - tenn
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o
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ee

rugby

Info e costi pag. 18-19

I° TURNO  DAL LUNEDI’ 10/06 AL VENERDI’ 21/06 

II° TURNO DAL LUNEDI’ 24/06 AL VENERDI’ 05/07 

III° TURNO DAL LUNEDI’ 08/07 AL VENERDI’ 19/07

IV° TURNO DAL LUNEDI’ 22/07 AL VENERDI’ 02/08

V° TURNO DAL LUNEDI’ 05/08 AL MERCOLEDI’ 14/08

VI° TURNO DAL LUNEDI’ 19/08 AL VENERDI’ 30/08

COMPITOLANDIA!  1 ora al giorno è dedicata a finire i compiti seguiti dai nostri animatori.
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CHAMPIONS

DAL LUNEDI’ 10/06

AL VENERDI’ 21/06

Ore 8.15/8.50 Partenza da Firenzuola, Piancaldoli,
 Sassoleone, Imola, Ponticelli,
 Casalfiumanese, Tossignano,
 Borgo Tossignano, Fontanelice
 con “Galletto Bus”
Ore 9.00 Arrivo al Galletto 
Ore 9.00/9.30 Risveglio muscolare, stretching
Ore 9.30/12.00 Attività tecnica specifica sui campi
Ore 12.00/13.00 Doccia, giochi d’acqua e relax in piscina
Ore 13,00/13.30 Pranzo presso il Ristorante Gallo
Ore 13.30/14.00 Riposo con giochi e attività teatrale
Ore 14.00/14.30 Studio delle tattiche di gioco etc.
Ore 14.30/16.30 Attività tecnica specifica sui campi  
Ore 16.30-16,40 Merenda
Ore 16.40-17.20 Tutti a casa col “Galletto Bus”

giornata tipo:



RESPONSABILI DEL CAMP
Merciari Silvia cell. 347.2842518

Alberti Gianluca cell. 348.0404615

INFO

web: www.volleylife.it
mail: info@volleylife.it

GALLETTO STAFF !

cresci con noi!
vivi l'esperienza con  

camp formativo per ragazzi/e dai 14 anni

camp settimanale

dal lunedi' al venerdi

dalle 9 alle 16,30

dal 10/6 al 30/8

Vivi la giornata come aiuto animatore

• STAGE ANIMATORE
• RELAX PISCINA SPA
• SPECIALIZZATI NELLO SPORT
 CON UN TUO PERSONAL COACH!

Euro 75 a settimana (inclusi trasporto, pranzo e divertimento!!!)

Richiedi il modulo di iscrizione al n. 324 0957228

12 13
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domande frequenti

Cosa deve prendere con sè il bambino?
Zainetto a spalla, costume da bagno, accappatoio preferibile al telo, K-way, felpa 
(in caso di brutto tempo), scarpette in gomma per fiume (facoltative), ciabatte, 
scarpe da ginnastica o sandali chiusi nei piedi. Le attrezzature per praticare lo 
sport sono fornite dalla direzione. La direzione provvede a tutto,  pasti e merende. 
A discrezione del genitore e in base alle abitudini del figlio potete dargli qualche euro 
per gelato o caramelle etc.
Occorre il certificato medico?
Il certificato medico non è obbligatorio se il genitore firma l’autocertificazione con-
tenuta nella scheda di iscrizione.
A che ora passa Galletto bus?
Vedere la tabella di marcia che trovate a pagina 21
Come si deve fare per iscriversi?
Compilare il modulo d’iscrizione che trovate nell’ultima pagina e consultare internet 
all’indirizzo  www.igiochi.org
E’ compreso il corso di nuoto nel campo solare?
Si,  nell’arco della mattina,  tempo permettendo,  è prevista 1 ora di corso di nuoto 
tenuta da maestri brevettati FIN.
Il programma della giornata può subire variazioni?
Si,  il programma viene adattato alle condizioni fisiche dei bambini, all’età e alle con-
dizioni meteo della giornata.
Nel corso baby è prevista la pausa sonnellino nel dopo pranzo?
Si,  se i bimbi lo desiderano abbiamo uno spazio,  la “Baby House Vip”,  dedicato al 
riposino pomeridiano.
Come vengono creati i gruppi di attività durante i campi solari?
Il primo giorno del camp i bambini vengono suddivisi in gruppi in base all’età,  tut-
tavia viene lasciata loro la possibilità di scegliere il gruppo in base alle amicizie o 
parentele (cugini, fratelli etc.).

Per chiarimenti o osservazioni riguardo allo svolgimento delle attività o qualsia-
si informazione,  rivolgersi esclusivamente al responsabile delle attività, Gurioli 
Massimiliano (Cimmi) al 320/7789080.
 

info e costi

convenzioni e servizi

all'atto dell'iscrizione occorre:

1. ISCRIZIONE AD ALMENO 2 SETTIMANE DI CAMP
 PERVENUTE ENTRO IL 31/05:
 • SCONTO 20 EURO SU UN PACCHETTO ”GALLETTO WINTER 2020”
 • L’ISCRIZIONE AD UN TURNO INTERO DI CAMPO SOLARE PERMETTERÀ AL
 BAMBINO DI ENTRARE GRATIS IN PISCINA PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA 2019
 (si ricorda che i bambini al di sotto dei 12 anni devono pur sempre essere accompagnati
 da un adulto pagante)

2. ISCRIZIONE DI FRATELLI - SCONTO di 10 EURO a turno

3. ISCRIZIONI A PIÙ TURNI - SCONTO di 10 EURO a turno dal secondo in poi

4.

1. Saldare l’intera quota del Camp/Corso
2. Consegnare certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
 non antecedente a giugno 2018  (valido anche in formato fotocopia) 
 oppure autocertificazione dei genitori
3. Consegnare modulo di iscrizione opportunamente firmato

5. I nostri Camp sono accreditati al “Progetto conciliazione Vita-Lavoro 2019” della
 Regione Emilia Romagna che prevede contributi al pagamento della quota iscrizione.
 Per info rivolgersi al 338 5911452.

6. I nostri Camp sono idonei ad accogliere minori con bisogni specifici
 (disabilità, disagi sociali e patologie che richiedono assunzione di farmaci).
 Nel caso in cui il minore necessiti di un educatore di sostegno occorre procedere
 con l’iscrizione entro il 24/05/19)

per ulteriori informazioni e modalità consultare:
www.igiochi.org - www.gallettovacanze.it

Si accettano anche iscrizioni settimanali (1/2 turno)
compreso trasporto e 150,00*
* in caso di prolungamento il costo della settimana aggiuntiva sarà di e 140,00
APERTURA ISCRIZIONI DAL 1/5/2019 FINO AD ESAURIMENTO POSTI

V TURNO
A. GALLETTO BABY MAGIC SUMMER 

e 270 e 240 Turni bisettimanali - con trasporto

B. GALLETTO SPORT AVVENTURA 
e 270 e 240 Turni bisettimanali - con trasporto

C. GALLETTO CHAMPIONS CALCIO          
e 270  Turno unico dal 10 al 21/6 - con trasporto

LE CONVENZIONI
2, 3, 4 e 5
NON SONO
CUMULABILI

Alcuni Comuni prevedono per i loro residenti un contributo al pagamento della 
quota di iscrizione ai nostri CAMPI se il nucleo famigliare ha diritto secondo la 
certificazione ISEE ad agevolazioni tariffarie per il servizio mensa. 
Per informazioni e modulistica rivolgersi a:
• Comune di Imola, Ufficio Diritto allo studio, Via Pirandello, 12 - tel. 0542 602177
• Comune di Castel del Rio
• Comune di Casalfiumanese

contattare la direzione dei Campi estivi:
Tel. 338 5911452 Associazione “I Giochi”
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for
Africa...

WE-WE
Al dispensario di Wèwè nascono circa 300 
bambini ogni anno. Ad agosto scorso suor 
Fideline, una giovane suora, si è laureata in 
scienze infermieristiche e noi del Galletto, le 
abbiamo acquistato un ecografo.
Fideline potrà fare prevenzione ed aiutare le 
giovani mamme di Wèwè. 

Galletto SportAvventura

Galletto Baby Magic Summer

Galletto Champions

Alla discesa dall’autobus la 
direzione gradisce vivamente 
la presenza di un genitore o di 
un parente; si richiede perciò la 
massima puntualità.

In caso di ritardo da parte del 
genitore o parente telefonare 
OBBLIGATORIAMENTE al
324 0957228
338 5911452 - 320 7789080

 ANDATA RI TORNO
Piancaldoli Poggio 8.25 17.10
Piancaldoli Centro 8.30 17.05
Giugnola 8.35 17.00
Sassoleone 8.40 16.50
Castel del Rio 8.50 16.40

castel del rio
sassoleone - piancaldoli

 ANDATA RI TORNO
Imola - S. Zennaro 8.15 17.20
Imola - Centro Soc. Tozzona 8.20 17.15
Ponticelli - Fermata ATC lato Gaddoni 8.23 17.12
Fabbrica 8.26 17.09
Casalfiumanese - Via Montanara 8.30 17.05
Borgo Tossignano - Fermata ATC Mescola 8.35 17.00
Borgo Tossignano - Fermata ATC Centro 8.38 16.57
Fontanelice - Fermata ATC S. Giovanni 8.42 16.53
Fontanelice - Fermata ATC Centro 8.45 16.50
Fontanelice - Fermata ATC 2D Arredamenti 8.46 16.49
Fontanelice - Fermata ATC Vecchia 8.50 16.45
Castel del Rio 8.55 16.40

castel del rio - imola

galletto busgalletto

20 21

Risposta...

Se il 2018 è stato l’anno in 
cui il Galletto ha offerto il 
pozzo al piccolo villaggio di 
Massi3, il 2019 sarà l’anno 
dell ecografo.
Da noi e da wèwè un grande 
grazie ...

Enrico,
un sorriso
per wèwè

estat
e 2019

tabel
le

di

marcia



IN ENOTECA di Masetti Alessandro
via Nino Bixio 8/A 8/B - IMOLA

Tel. 0542 850101
www.inenotecaimola.com
info@inenotecaimola.com

Via Stradone,13
Castel Guelfo (Bo)
Tel. 0542.95925
Fax 0542.53292

UN
RINGRAZIAMENTO

AI NOSTRI AMICI 

Kit per l’igiene orale offerto 
ad ogni partecipante da:

modulo di iscrizione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
1- On-Line: seguire la procedura indicata su  www.igiochi.org - www.gallettovacanze.it
2- Recandosi presso i Punti di Informazione:
IMOLA via Nino Bixio, 8 - Tel. 338 5911452 - CASTEL DEL RIO Galletto Village - Tel. 338 5911452

BARRARE L’ATTIVITA’  E IL TURNO CON UNA CROCETTA

GALLETTO BABY MAGIC SUMMER TURNO 1° 2° 3° 4° 5° 6°

GALLETTO SPORT AVVENTURA TURNO 1° 2° 3° 4° 5° 6°

GALLETTO CHAMPIONS CALCIO dal 10/06 al 21/06

Io sottoscritto/a                                                          genitore di                                                           
1. CHIEDO l’adesione di mio/a figlio/a all’Associazione “iGiochi”, pertanto mi impegno a versare la quota di
già compresa di quota associativa di 10 euro nel costo del camp, per la partecipazione alle attività sopra indicate.
2. DICHIARO di aver preso visione del Regolamento del corso e di accettarlo tale e quale; in particolare accetto che in caso di 
rinuncia la q.ta che ora mi impegno a versare mi verrà restituita decurtata di euro 20,00 solo nel caso in cui la disdetta pervenga 
alla direzione in forma scritta almeno 15gg prima della data di inizio del corso in oggetto. In tutti gli altri casi non sono previsti 
rimborsi parziali o totali o recuperi per giorni di assenza.
3. AUTORIZZO ai sensi del GDPR 2016/679 l’utilizzo di questi dati a fini informativi, nonchè l’utilizzo di immagini scattate o 
riprese durante lo svolgimento delle attività ricreative
     Firma leggibile del Genitore
4. AUTOCERTIFICAZIONE (da compilare solamente se all’atto dell’iscrizione non si consegna idoneo certificato medico o foto-
copia)
Io sottoscritto/a     genitore di   
DICHIARO che mio/a figlio/a gode di buona salute ed è IDONEO a frequentare e praticare attività sportive NON AGONISTICHE. 
Pertanto mi assumo ogni responsabilità inerente il suo stato di salute, sollevando l’organizzazione da ogni tipologia di responsa-
bilità diretta o indiretta del caso
     Firma leggibile del Genitore

cognome e nome (del genitore)

telefono 1: telefono 2:

nome:cognome:

via:

codice fiscale:

allergie / intolleranze alimentari:

n.:

città:

e-mail:

trasporto (”Galletto Bus”), indicare la fermata:

luogo e data di nascita:

Altri periodi

FACOLTATIVO: ASSICURAZIONE “ASSENZA PER MALATTIA” Euro 20
la copertura prevede il rimborso di Euro 20 per ogni giorno di assenza causa malattia.



CENTRO SPORTIVO
COFFEE . BAR

VILLADELE
Comunità Alloggio

organizzazione delle attività
curata da:

associazione
i giochi

           info@igiochi.org

Via 2 Giugno, 31/33
Castel del Rio (Bo) 

Tel. 0542 95331
galletto@galloegalletto.it

www.galloegalletto.it

il


