
CAMP 
SPORTIVO



Promozione 
Sportiva 
per i 

ragazzi

Sostegno 
per le

famiglie 

Socializzare

FINALITÀ DEL 
PROGETTO



A CHI È RIVOLTO ?
A tutti i bambini/e  nati/e 

dal 2013 al 2006



DOVE SI 
SVOLGE?

Presso il 

CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE

di Via Europa –

BOVISIO MASCIAGO



PERIODO DI ATTIVITA’

- - dal 29 giugno al 3 luglio

- - dal  6 luglio al 10 luglio

- - dal 13 luglio  al 17 luglio

- - dal 20 luglio  al 24 luglio

- - dal 27 luglio  al 31 luglio

- - dal 3 agosto al 7 agosto *

- - dal 10 agosto al 14 agosto*

- *le ultime due settimane verranno attivate con un 

minimo di 20 iscrizioni



ORARI ATTIVITA’

Ore
08.30

Ore
09.00

Ore
16.30

Ore
17.00

INGRESSO 
TERMINE 
ATTIVITA’

INIZIO
ATTIVITA’

USCITA

A richiesta anticipo orario ingresso ore 08.00



SIRE  asd

Laureati in scienze 

motorie

Tecnici sportivi con 

brevetto federale

PERSONALE



ATTIVITÀ

2

Discipline sportive
1

Attivita’ ricreative

3

Giochi organizzati



● Pranzi caldi serviti dalla 
Sodexo

● Diete speciali per 
intolleranze

● Merenda pomeridiana

SERVIZIO REFEZIONE



CAMP IN SICUREZZACAMP IN SICUREZZA

• Gruppi formati da 

max 7 bambini per 

la scuola primaria

• Gruppi formati da 

max 10 bambini 

per scuola 

secondaria

• Distanza di 

sicurezza

• Igienizzazione 

materiale

• Sanificazione 

quotidiana

• All’entrata ai 

bambini verrà 

consegnata 

giornalmente 

una mascherina



ALTRI SERVIZI

Tutti gli iscritti 

sono tutelati da 

COPERTURA 

ASSICURATIVA

KIT 
ABBIGLIAMENTO:

-n.2 T-Shirt 
-pantaloncini
-sacca



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

La differenza del costo del CAMP rispetto allo scorso anno dipende dalla 
situazione di emergenza covid19 che impone rigide misure di sicurezza e 
quindi un consistente aumento di personale e di spese maggiori per la 
sanificazione

ISCRIZIONI
COSTO SETTIMANALE: 120,00 €

COSTO SETTIMANALE DAL SECONDO 
FIGLIO: 105,00 €

MODALITÀ PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà avvenire mediante 

bonifico bancario alla Fondazione per lo

Sport e Tempo Libero come indicato 

nel modulo di iscrizione.



BUON 
DIVERTIMENTO !!!


