
 

 

 

 
 

CAMPI SOLARI 2018 
 

Il servizio, organizzato dal Comune di Celleno in collaborazione con la ASD Polisportiva Celleno, 

destinato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori, si svolgerà con le seguenti 

modalità: 
 

Secondo Turno: da lunedi 9 luglio a venerdì 20 luglio 2018 
 

Lunedì 09 Intera giornata Lago di Bolsena (Capodimonte)  

- Balneazione 

- Pranzo al sacco 

- Attività, svago e giochi al lago  
 

Martedì 10  Intera giornata al mare (Montalto - Stabilimento Il Cambusiero)  

- Balneazione 

- Pranzo al sacco 

- Animazione, Baby Dance, Beach Volley e Soccer 
 

Mercoledì 11  Intera giornata presso l’acquapark di Fontevivola 

- Pranzo al sacco presso l’acquapark 
 

Giovedì 12 Giornata Sportiva presso gli Impianti Sportivi di Celleno 

- Pranzo al sacco Loc. Acquaforte 

- Attività, svago e giochi al Lago di Bolsena 
 

Venerdì 13 Intera giornata alle Terme di Orte 

- Pranzo al sacco presso le Terme 

- Attività, svago, giochi e divertimento 

      

**************************************************** 
 

Lunedì 16  Intera giornata Lago di Bolsena (Capodimonte)  

- Balneazione 

- Pranzo al sacco 

- Attività, svago e giochi al lago 

 

Martedì 17  Intera giornata al mare (Montalto - Stabilimento “Il Cambusiero”)  

- Balneazione 

- Pranzo al sacco 

- Animazione, Baby Dance, Beach Volley e Soccer 
 

Mercoledì 18   Intera giornata Lago di Bolsena (Capodimonte)  

- Balneazione 

- Pranzo al sacco 

- Attività, svago e giochi al lago 

 
 

Giovedì 19  Intera giornata alle Terme di Orte 

- Pranzo al sacco presso le Terme 

- Attività, svago, giochi e divertimento 
 

Venerdì 20 - Intera giornata presso l’acquapark di Fontevivola 

- Pranzo al sacco presso l’acquapark 

A.S.D. Polisportiva Celleno Comune di Celleno 



 

INFO UTILI 
 

 

Il ritrovo: Piazza della Repubblica 

- Partenza alle ore 8.30  

- Rientro alle ore 16,00.  

 

Indumenti e articoli necessari: si consiglia abbigliamento comodo e consono 

ad ogni attività. Per il lago, mare e piscina è necessario portare scarpette e telo da 

mare, un cambio di abiti. 

 

 

Gli operatori: 1 Responsabile/Animatrice, 1 Assistente Bagnante con i brevetti della FIN 

(Federazione Italiana Nuoto) e DAN Provider (Automated External Defibrillation), Autista.   

Tutte le attività che prevedano la balneazione saranno gestite dall’assistente bagnante e dalla 

Responsabile.  

Fasce di età: I bambini saranno seguiti  per fascia di età, a seconda delle attività programmate.  

Non è compreso: Il pranzo non è compreso nella quota di partecipazione, 

provvedere con pranzo al sacco.  

 

Vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie o intolleranze a medicinali e/o alimenti, diete 

e/o abitudini alimentari (vegetariani, vegani etc.) particolari al fine di permettere ai nostri 

operatori di prendersi cura dei vostri figli in maniera adeguata. 

Si consiglia di non portare oggetti di valore. 

 

Specifichiamo inoltre che il programma potrebbe ancora subire variazioni. 

 

Recapiti: 

- Mara   349/5746784  

- Erika   389/1209905 

- Sandro   338/2140150 

- Roberto   393/6962811 

- Piero  388/8018921 

 

 
Programmi, foto e aggiornamenti sul sito: 

 

https://asdcelleno.wixsite.com/celleno 

    Facebook: Polisportiva Celleno 

 

 

Ad ogni partecipante ai campi solari saranno fornite 2 T-shirt 

 

https://asdcelleno.wixsite.com/celleno

