PROgRAMMA gIORNATA TIPO
ORE 8.10
ORE 8.45

Arrivo e accoglienza
Attività pratica sui campi
(Calcio, basket, pallavolo,
beach volley, piscina, tennis ecc...)
ORE 11.05
Intervallo
ORE 11.30
Attività pratica sui campi
ORE 13/14
Pranzo (dal lunedì al venerdì)
ORE 14/15
Riposo, giochi
ORE 15/16.30 Ripresa attività sportiva
ORE 16.30
Fine giornata
*COMPITI: verranno effettuati solo su richiesta dei genitori e con il sostegno di personale qualificato

TARIFFE
€ 60.00 *
iscrizione per 2 SETTIMANE € 110.00 *
iscrizione per 3 SETTIMANE € 150.00 *
1ª SETTIMANA

SCONTO FRATELLI
qUOTA ASSICURAZIONE € 10.00
* Tariffa pranzo escluso.

POSSIBILITà DI ISCRIZIONE:
SOLO MATTINO € 35,00
SOLO POMERIggIO € 30,00

NUOVO SERVIZIO MENSA
ditta POETTO RENATA
di Borgo San Dalmazzo

TUTTI I PARTECIPANTI AVRANNO IN REgALO

LA MAgLIETTA DEL CAMP

COME ARRIVARE

IB9C7 CI7<5B
SPORTINg CLUB
LIBERTAS ASD

SPORTINg CLUB LIBERTAS ASD
Via Matteotti - snc - 12011 Borgo S. Dalmazzo
☎ 333.9957922
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SPONSOR TECNICO

Comune di
Borgo San Dalmazzo

2016

DURATA DEL CAMP
è POSSIBILE ISCRIVERSI
PER UNA O PIù SETTIMANE
NEI SEgUENTI CICLI DI ATTIVITà:
1° TURNO dal 12 al 16 giugno
2° TURNO dal 19 al 23 giugno
3° TURNO dal 26 giugno al 30 giugno
4° TURNO dal 3 al 7 luglio
5° TURNO dal 10 al 14 luglio
6° TURNO dal 17 al 21 luglio
7° TURNO dal 24 al 28 luglio
8° TURNO dal 31 luglio al 4 agosto
9° TURNO dal 7 al 11 agosto
10° TURNO dal 21 al 25 agosto

IL NOSTRO OBIETTIVO
Cari Ragazzi,
gentili genitori
come ormai tradizione, anche quest’anno vi proponiamo
la possibilità di trascorrere un’estate all’insegna dello Sport,
del divertimento e dell’attività di gruppo.
A seguito del successo delle estati passate la Polisportiva
Libertas Borgo ASD in collaborazione con il Tennis
comunale Pedona organizza nel verde del Centro Sportivo
Polivalente di Borgo S. Dalmazzo a partire dal 12 giugno
2017 per i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie Inferiori
dai 6 ai 14 anni il “8° Multisport Camp”.
Il MuLTISPorT CAMP vuole essere un’occasione di crescita
educativa e formativa, non cercando in una settimana di
formare un campione.
un’occasione per stare insieme, crescere e scambiare
esperienze.
Bambini e ragazzi saranno il centro del Camp.
La nostra ambizione è di suscitare nei ragazzi un’emozione
speciale, accendere una scintilla di passione che coinvolga
per sempre la loro voglia di crescere con lo sport, di qualsiasi
tipo esso sia.
Sono previste attività di calcio, basket, pallavolo, piscina,
tennis, ecc...
Si occuperanno delle attività tecniche istruttori ed allenatori
qualificati e regolarmente tesserati per le federazioni
nazionali oltre ad insegnanti di educazione fisica.

“Per far felice un BAMBINO bastano
un pallone e un istruttore che si
ricordi di essere stato bambino”

11° TURNO dal 28 agosto al 1 settembre
12° TURNO dal 4 al 8 settembre

SABATO 23 SETTEMBRE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

grande Festa di fine “CAMP”

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dello
Sporting Club Libertas, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì pomeriggio ore 17.30 - 20.00 dal 8/5 al
9/6 2017 per la 1a settimana presso il palazzetto dello
sport di Borgo San Dalmazzo. Nei turni successivi
entro il venerdì della settimana precedente.
Le iscrizioni termineranno al raggiungimento di n. 50
bambini per turno settimanale.
Obbligatorio il certificato medico. Il Multisport Camp
è convenzionato con il centro medico sportivo HELIX di
Borgo San Dalmazzo 0171.265686

gIORNI ED ORARI:

Possibilità di iscrizioni solo per il
mattino o per il pomeriggio.

PER INFORMAZIONI:

Sporting Club Libertas ASD • ☎ 333.9957922
www.sportinglibertas.it
e-mail: sportinglibertas.bsd@gmail.com

Il Camp si svolge dal lunedì al venerdì, l’orario delle
attività è dalle 8.45 alle 16.30 l’accoglienza dalle ore
8.20 e l’uscita fino alle ore 17.00.
Uscita posticipata alle ore 18,00 per eventuali
esigenze lavorative. Da concordarsi all’atto dell’iscrizione.

gRUPPI DI ATTIVITà:

I gruppi verranno suddivisi da personale qualificato
e maggiorenne per fascie di età, a seconda del numero di iscritti.

DISCIPLINA:

Le norme di comportamento e le regole di convivenza
comune durante il camp dovranno essere rispettate per
garantire l’armonia del gruppo. Il mancato rispetto
delle regole, persone o cose durante il Camp possono
determinare l’allontanamento dallo stesso.

