
13 GIUGNO - 29 LUGLIO 2022
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 7:30 alle 18

Piscina di via Risorgimento - Parco della Quercia

 Per info: 02 9845322 dalle 16 alle 19 / segreteria.polsgm@gmail.com

CITY
CAMP
MULTI
SPORT



Le varie discipline sportive verranno svolte a rotazione da tutti i 
partecipanti. Sarà possibile cimentarsi in numerose discipline come: 
Nuoto - Pallanuoto – Basket – Pallavolo – Calcio – Dodgeball - 
Ginnastica ritmica – Atletica – Baseball – Ultimate – Unihockey - 
Pallamano - Smashball - Flagfootball - Badminton e molti altri!

Verranno inserite attività di carattere motorio generale e 
socializzante come i giochi “di una volta” (tiro alla fune, corsa dei 
sacchi, staffette, percorsi), bocce, scacchi e dama.

Ogni venerdì pomeriggio è previsto il “GIOCOCAMP”, 
un’attività/gioco a sorpresa che coinvolgerà tutti i gruppi.
Una volta alla settimana saranno presenti tecnici specializzati 
esterni per l’insegnamento di alcune discipline sportive: per 
esempio rugby, tiro con l’arco, yoga, karate, ecc.
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Il City Camp Multisport 2022 della Polisportiva San Giuliano si 
svolgerà presso le strutture della piscina di via Risorgimento 15 e del 
Parco della Quercia, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 
18:00. È rivolto ai bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2016.

I ragazzi saranno seguiti da educatori laureati in Scienze Motorie, 
educatori sportivi riconosciuti dal CONI e istruttori federali di varie 
discipline sportive.

GIORNATA TIPO:



La quota comprende: attività quotidiane, piscina coperta e 
utilizzo delle strutture, pasti (primo piatto e frutta), servizio 
pre-camp a partire dalle ore 7:30 e di post-camp fino alle 18:00.

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una quota pari a 
€ 15,00 per l’assicurazione e 2 t-shirt.

Per usufruire degli sconti relativi alla frequenza di più settimane 
occorre che queste siano acquistate nello stesso momento e non 
separatamente.

Per chi acquista 3 o più settimane in omaggio un tesserino family 
10 ingressi al nuoto libero da utilizzare nei mesi di giugno e luglio 
2022, il sabato e la domenica presso la piscina di via 
Risorgimento.

SCONTISCA*:
 • 10% di sconto sull’iscrizione del secondo figlio

• 20% di sconto sull’iscrizione del terzo e quarto figlio
• 15% di sconto per chi presenta un ISEE fino ad un 

massimo di € 10.000,00
• 10% di sconto per chi presenta un ISEE fino ad un 

massimo di € 25.000,00
*scontistiche non cumulabili

TARIFFE:
per una settimana € 120,00
per due settimane € 220,00
per tre settimane € 300,00

per quattro settimane € 380,00
oltre le quattro settimane € 95,00 a settimana

Tutti gli iscritti, dai 6 anni compiuti, dovranno consegnare un 
certificato medico per attività sportiva non agonistica. Le 
iscrizioni si riceveranno a partire da GIOVEDÌ 05/05/22 fino ad 
esaurimento posti, compilando la scheda anagrafica sul sito 
www.polsangiuliano.com


