
CAMPO MULTISPOSRT 

 
L’associazione A.S.D. Pattinatori Vanzaghesi organizzerà  

presso l’Istituto Immacolata Concezione il Camp Multisport 2021  

per i bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA: Per 7 settimane a partire da mercoledì 9 giugno al 23 luglio la scuola 

accoglierà un Camp Multisport che coinvolgerà i bambini dalle ore 8.20 alle ore 16.30.  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA: Per la scuola dell'infanzia il Camp Multisport partirà da lunedì 28 

fino a 23 luglio e coinvolgerà i bambini dalle ore 9.00 alle ore 16.30  

 

Nell’organizzazione del Camp verranno rispettate rigorosamente tutte le misure utili alla 

prevenzione e al contenimento dei contagi. 

I bambini seguiranno la classica routine scolastica e parteciperanno ad un’attività sportiva la 

mattina e una al pomeriggio.  

Il Camp vede come protagonista lo sport: insegnanti ed esperti proporranno numerose discipline 

sportive come flag, football, pattinaggio, basket, danza, pallamano, pallavolo, calcio, acrosport, 

floorball, tennis, karate, giocoleria, tiro con l'arco, rugby, ping pong e pugilato senza dimenticare 

giochi a squadre, gare e tornei.  

 

Costo a settimana 150 € per la scuola primaria 150 € per la scuola dell'infanzia  

 

NOTE: i costi indicati sono suscettibili di variazione (quantificabile in +30 € / settimana) dovuta 

all’inasprimento delle misure anticontagio dettate dalle linee guida di riferimento, in tal caso anche 

la possibilità di rinuncia all'iscrizione già sottoscritta.  

In caso di riduzione dei posti disponibili e quindi la necessità di definire un “numero chiuso”, la 

selezione dei bambini avverrà secondo un ordine cronologico di ricezione del modulo d’iscrizione 

(non necessariamente accompagnato dal pagamento, che può essere effettuato in un secondo 

momento).  

La quota comprende tutte le attività sportive e didattiche, il materiale tecnico necessario, il servizio 

mensa, l’ assicurazione, la divisa del camp e il gadget.  

Qualora per cause di forza maggiore, l’Associazione fosse costretta ad annullare l’attività, sarà 

restituita l’intera quota.  

L’Associazione si riserva il diritto di annullare il Camp se non si raggiunge il numero minimo di 

partecipanti (n° minimo: 20 partecipanti per settimana).  

 

Per effettuare l’iscrizione, inviare il modulo d’iscrizione allegato all’email, unitamente a copia del 

certificato di buona salute e modulo ammissione a socio, a campmultisport@libero.it  

entro e non oltre il 15 maggio 2021.  

 

Fino al 4 maggio avranno la priorità tutti gli alunni dell'istituto Immacolata Concezione; dopo 

tale data apriremo le iscrizioni agli esterni.  

 

PER ULTERIORI INFO 3382744291 Gabriele Corno  

PER VEDERE FOTO E VIDEO DEGLI ANNI PASSATI ANDARE SULLA PAGINA 

FACEBOOK CAMP MULTI SPORT  

 

 

Ringrazio e porgo cordiali saluti, 

Il responsabile Gabriele Corno 


