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CAMPUS ESTIVO 2022
Il Campus si svolgerà nel rispetto delle normative sanitarie, dei decreti ministeriali, anche di prossima
emissione, nonché delle eventuali normative regionali e/o comunali.
NOVE SETTIMANE organizzate dal 13 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre 2022, da lunedì a
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00.
2 GRUPPI con spazi, animatori e programma attività dedicati:
CAMPUS BABY
Bambini della scuola materna (da chi ha finito il 1° anno a chi ha finito il 3°) solo se hanno già
compiuto i 4 anni.
Saranno confermate le settimane con minimo 12 iscritti (numero massimo 21 iscritti).
CAMPUS JUNIOR
Bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie (da chi ha finito la 1° elementare in avanti).
Saranno confermate le settimane con minimo 18 iscritti (numero massimo 36 iscritti).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, sono esclusivamente settimanali ed a tempo pieno (non sono previsti frazionamenti in
giorni ed orari).
Le prenotazioni dovranno avvenire entro il 25 maggio 2022, con iscrizione e pagamento:
Soci dal 02 maggio 2022 – Non Soci dal 16 maggio 2022.
Dal 26 maggio, sarà possibile iscriversi solo per le settimane che saranno confermate con i limiti massimi
fissati dalla direzione.
Successivamente le iscrizioni dovranno pervenire entro il giovedì precedente la settimana scelta.
Certificato medico obbligatorio
Saranno ammessi al campus coloro che risultano in regola con il pagamento e la consegna del
certificato medico. Evitate quindi di mandare bambini/ragazzi non in regola, perché saranno
esclusi dal campus.
AMMISSIONE DEI NON SOCI AL CAMPUS:
a partire dall’anno sociale 2013-2014, chi ha rassegnato le dimissioni dall’Associazione (ex socio) non
è ammesso al campus per i cinque anni successivi alle dimissioni. (Delibere C.D. 2014 e succ).
SEGNALAZIONI
Eventuali comunicazioni di allergie, intolleranze alimentari o altro che riteniate importante per i vostri
figli/e, dovranno essere fatte per iscritto.
QUOTA SETTIMANALE
Comprensiva di € 50 per pranzo, merenda e acqua minerale
Soci € 180,00 - non soci € 260,00
Sconti:
1. Quando iscriverete più figli nella stessa settimana, sarà applicato uno sconto di € 20,00 dal secondo
figlio in avanti;
2. Se iscriverete il figlio per più settimane, sarà applicato uno sconto di € 20,00 a partire dalla terza
settimana anche non consecutiva.
Gli sconti non sono cumulabili.
Le quote devono essere versate al momento dell’iscrizione.
Entro il 31 maggio saranno rese le quote versate per le settimane non confermate.
RITIRI (eventuali)
Se rinunciate all’iscrizione entro il 25 maggio 2022, sarà reso il 65% della quota versata.
Dal 26 maggio, non sono previsti resi o recuperi.

SETTIMANE
1a 13-17 giugno
6a 18-22 luglio

2a 20-24 giugno
7a 25-29 luglio

3a 27 giugno - 01 luglio 4a 04-08 luglio 5a 11-15 luglio
8a 29 agosto - 02 settembre 9a 05-09 settembre

ABBIGLIAMENTO
I partecipanti dovranno portare con sé, all’interno di uno zaino: una borraccia (durante il giorno, a
richiesta, sarà riempita di acqua minerale), l’abbigliamento per la piscina (costume, cuffia, ciabatte e
asciugamano), scarpe da ginnastica e ricambio completo (se in programma, si raccomanda agli junior di
portare con sé la racchetta da tennis).
CAMPUS BABY

ore 08:30
ore 09:00

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

RITROVO

RITROVO

RITROVO

RITROVO

RITROVO

giochi
giardino

ludoteca

ludoteca

giochi
acquatici

ore 11:45

PRANZO

PRANZO

ore 13:00

giochi da tavolo, salto
alla corda, hula hoop,
calciobalilla.

giochi da tavolo, salto
alla corda, hula hoop,
calciobalilla.

ATTIVITÀ MOTORIA:

ATTIVITÀ MOTORIA:

TORNEI VARI TRA:

ludoteca

pesca
fortunata

ludoteca

giochi
acquatici

PRANZO

PRANZO

SORPRESA

giochi da tavolo, salto
alla corda, hula hoop,
calciobalilla.

TORNEI VARI TRA:

ludoteca

giochi
acquatici

PRANZO

TORNEI VARI TRA:

videoproiezione

ATTIVITÀ MOTORIA:

staffetta in circuito,
calcetto, dance.

battaglia navale,
staffettone, pallastop.

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

ore 08:30

RITROVO

RITROVO

RITROVO

RITROVO

RITROVO

ore 09:00

tennis

ore 11:45

PRANZO

ore 13:00

giochi da tavolo, ping
pong, girone, hula
hoop calciobalilla,
salto alla corda.

giochi da tavolo, ping
pong, girone, hula
hoop calciobalilla,
salto alla corda.

ATTIVITÀ MOTORIA TRA:

ATTIVITÀ MOTORIA TRA:

MUSICAL

MUSICAL

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

ore 17:00

lo scalpo, palla orso,
orologio svizzero.

CAMPUS JUNIOR

tennis

PRANZO

TORNEI VARI TRA:

calcetto, minibasket,
pallavolo.

ore 17:00

giochi
acquatici

ludoteca

tuffi

tennis

PRANZO

PRANZO

SORPRESA

giochi da tavolo, ping
pong, girone, hula
hoop calciobalilla,
salto alla corda.

TORNEI VARI TRA:

ludoteca

giochi
acquatici

PRANZO

TORNEI VARI TRA:

calcetto, minibasket,
pallavolo.

ATTIVITÀ MOTORIA TRA:

videoproiezione

calcetto, minibasket,
pallavolo.
MUSICAL

MERENDA E SALUTI

MERENDA E SALUTI

PRANZO
Presso il Ristorante dello Sporting, con il seguente menu settimanale:
Lunedì
primo di pasta
Martedì
secondo di carne con contorno
Mercoledì
pizza
Giovedì
primo di riso
Venerdì
secondo di pesce con contorno
Tutti i giorni
frutta o dessert e acqua minerale
MERENDA

gelato a scelta

ALTRO

durante il giorno, a richiesta, acqua minerale

RITIRO ISCRITTI

aquagol

dalle ore 17:00 alle ore 17:30
SOCI in terrazzino (ludoteca in caso di pioggia)
NON SOCI in salone

MERENDA E SALUTI

