“Bravissimi!
Passione, etica,
capacità di istruire:
tutti valori che
vi hanno
contraddistinto!”

CAMP
ESTIVO
MULTISPORT

Scuola
media
Milani,
via Cavour

“Siete stati
così bravi
che è un peccato che finisca!
Speriamo per
l’anno prossimo
fino a fine
luglio!”

Lunedì Venerdì
ore 09.00 17.00

Info:
Polisportiva
San Giuliano
polsgm@tiscali.it
Tel. 02/9845322

GIUGNO/
LUGLIO
2019

“Queste sere
Nicolò era
stremato dalla
stanchezza ma
felicissimo. In
una sola parola
per tutti voi...
grazie di
cuore.”

Il Camp Estivo Multisport 2019 si svolgerà presso
le strutture sportive della scuola media Milani di via Cavour dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana
7° settimana

10/06 – 14/06
17/06 – 21/06
24/06 – 28/06
01/07 – 05/07
08/07 – 12/07
15/07 – 19/07
22/07 – 26/07

Il Camp Estivo Multisport 2019 è rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie (nati dal 2005 al 2012).
Il costo è di € 100/settimana e comprende:
ingressi in piscina – attività quotidiane –
utilizzo
strutture
–
servizio
educativo
–
pasti (pranzo e merenda) – servizio pre
e post camp a partire dalle ore 08:00 e
post attività fino alle 18:00 – 2 magliette.
Sono escluse dalla quota: l’iscrizione e l’assicurazione al camp pari a € 20,00 ed eventuali gite
settimanali facoltative (nel giorno della gita il centro
rimarrà comunque funzionante).
È previsto uno sconto del 10% a partire dalla quarta settimana di iscrizione o sull’iscrizione del secondo
fratello e/o sorella (la scontistica non è cumulabile).

GIORNATA TIPO
08:00 – 08:45 ingresso pre camp
08:45 – 09:00 ingresso
09:00 – 12:00 attività sportive varie
12:00 – 14:00 pranzo e relax
14:00 – 16:30 giochi/tornei
16:30 – 17:00 merenda
17:00
uscita
17:00 – 18:00 uscita post camp
Le iscrizioni si riceveranno presso la sede della Polisportiva San Giuliano (via Cavour 32/A) tutti i giorni
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 da LUNEDÌ 15/04/19 fino
ad esaurimento posti (100 adesioni a settimana).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti a settimana, il Camp sarà annullato.

