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dal 17-06 al 02-08 e dal 26-08 al 06-09

ISCRIZIONI ON LINE dal sito WWW.SALUSGERENZANO.IT

versione 6.0 per bambini dai 5 ai 14 anniSport a tutto

CAMPUS ESTIVO MULTISPORT presso il Palazzetto dello Sport di GERENZANO
via inglesina 37 - 21040 GERENZANO (VA) - tel 02.91327390

CAMPUS



 
       in collaborazione con:

Esempio di giornata tipo:
 8.00-9.00 Accoglienza; Compiti vacanze; Gioco libero.
 9.00-12.00 Attività sportiva organizzata
 12.00-14.00 Pranzo; Gioco libero
 14.00-16.30 Attività sportiva organizzata
 16.30-17.00 Merenda
 17.00-18.00 Uscita

Tariffe settimanali
• frequenza a 1 settimana 120 €/settimana
• frequenza a 2 settimane 110 €/settimana
• frequenza per 3 settimane 100 €/settimana 
• frequenze per 4 o più settimane 90 €/settimana 

Tariffe Speciali
L’iscrizione del secondo figlio sarà pari a 90,00 €/settimana; In 
caso di tre figli, la quota settimanale sarà pari a 90,00 €/settima-
na ciascuno; ogni partecipante al momento dell’iscrizione dovrà 
versare una quota associativa pari a € 10,00.

Quota d’iscrizione:
La quota comprende:
• Accesso a tutte le strutture sportive del Palazzetto;
• Assistenza e attività sportiva diversificata in base alle età svol-

ta da personale qualificato laureato in Scienze motorie;
• Kit sportivo
• Pranzo e merenda;
NOTE: Per beneficiare delle tariffe speciali, le settimane possono non essere consecutive. In 
caso di assenza infrasettimanale non sono previsti rimborsi, verrà restituito solo l’importo del-
le settimane piene alle quali si ha rinunciato, trattenendo 25,00 euro per i diritti di segreteria.

Le attività previste: 
i bambini e i ragazzi del Campus potranno sperimentare o mi-
gliorarsi nelle diverse discipline proposte: Atletica leggera, Pal-
lavolo, Beach Volley, Tchoukball, Baseball, Beach Tennis, Basket, 
Calcio, Bocce, Tiro con l’arco, Nuoto, Tennis tavolo, Tennis, Mini 
Hockey, Calcio balilla, cineforum e molte altre attività. A rotazio-
ne e in base alla disponibilità saranno possibili anche queste 
attività: Baskin, Pesca Sportiva.
I più piccoli impareranno a giocare con lo sport attraverso la psi-
comotricità e si diletteranno in laboratori ricreativi. Nella struttu-
ra sarà presente un parco giochi con playground. Alcune attività 
potranno essere svolte presso strutture adiacenti al Palazzetto.

Lo Staff:
il team di istruttori ed edu-
catori sarà composto da 
personale qualificato, lau-
reato in Scienze Motorie 
o in possesso di brevetti 
federali specifici per le va-
rie attività sportive e con 
esperienza nella gestione 
e cura dei minori.

Periodo di svolgimento: 
il Campus si svolgerà dal 17 giugno al 2 agosto e dal 26 ago-
sto al 6 settembre 2019.

Orari campus:
• ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00
• uscita dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sono previsti inoltre tre orari di uscita anticipata, previa comu-
nicazione al personale del campus, ore 12.00, ore 14.00 e ore 
16.00.

Mensa
Si pranzerà in un’area allestita presso il nostro impianto. Per i 
bambini che hanno segnalato disturbi/allergie/intolleranze 
alimentari verrà preparato un lunch-box dedicato. Lo schema di 
menù settimanale verrà distribuito all’inizio di ogni settimana.

Iscrizioni e informazioni:
Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la Reception del 
Palazzetto dello Sport di Gerenzano a partire dal 2 Maggio 
nei seguenti giorni: il mercoledì dalle 18 alle 20 e il giovedì 
dalle 20 alle 22. Al momento dell’iscrizione è necessario 
consegnare un certificato medico del bambino iscritto 
attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonisti-
ca (certificato in corso di validità rispetto alla durata dell’iscrizio-
ne del Campus). 

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente con 
carta di credito-bancomat oppure bonifico.

Per informazioni telefonare allo 02.91327390 oppure scrivere una mail a 
segreteria@salusgerenzano.it

ISCRIZIONI ON LINE DAL SITO WWW.SALUSGERENZANO.IT

Lorenzo S. - Michele B. - Sara S. - Daniele B. 


