
BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI 
CAMP MULTISPORTIVO  
DAL 10 GIUGNO AL 6 SETTEMBRE



Durata del Camp

Il camp si svolge dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 18:00.
Ingresso: 8:30/9:00.
Uscita: 17:30/18:00.
OPZIONE PRE/ POST CAMP 
nell’orario 8:00/18:30.

Ciascun partecipante deve portare quotidianamente: 
cuffia, costume, ciabatte, accappatoio, crema solare, 
borraccia, maglietta e pantaloncini di ricambio.
Si consiglia di contrassegnare gli indumenti con cognome 
e nome del bambino.

È possibile iscriversi per una o più settimane:  
1° settimana dal 10 al 14 Giugno
2° settimana dal 17 al 21 Giugno
3° settimana dal 24 al 28 Giugno
4° settimana dal 01 al 05 Luglio
5° settimana dal 08 al 12 Luglio
6° settimana dal 15 al 19 Luglio
7° settimana dal 22 al 26 Luglio
8° settimana dal 29 Luglio al 02 Agosto***
9° settimana dal 26 al 30 Agosto***
10° settimana dal 02 al 06 Settembre***

*** è richiesto un numero minimo di 15 partecipanti.  
Per le altre settimane un minimo di 10 partecipanti. 

Iscrizioni possibili entro il venerdì della settimana 
precedente.

Kit In Sport
Maglietta, cappellino, cuffia, sacca, borraccia.

Ristorazione
Pasto completo e merenda per ricaricarsi
con un’alimentazione corretta.
Segnalare eventuali intolleranze ed allergie.

Giorni e Orari Materiale Necessario



Notte camp
Una notte di camp sotto le stelle.
Iniziativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi che hanno 
frequentato almeno una settimana di Camp.
Si organizza nel mese di Luglio.

Adventure time, calcio, pallavolo, baseball, frisbee, 
pallamano, basket, hockey, tennis, giochi di squadra, 
tuffi, rugby, acrobatica e atletica.

Sport

Dalle ore 17:00 fermati GRATIS per un tuffo 
rinfrescante con tuo figlio. 
(Ingresso valido per un accompagnatore)

Speciale famigliaCamp 6/15 anni
- Piscina e attività acquatiche tutti i giorni
- Attività multisportive
- Laboratori artistici e di pittura
- Giocoleria e mimica
- Percorsi di agilità
- Music & dance.



Note

Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianca 
e attende che i bambini , attratti dalla sua luminosità, 

vengano ad impregnarlo dei loro

Colori
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