V edizione
ALTA VALLAGARINA
SUMMER SPORT CAMP
L’U.S.D. Nuova Alta Vallagarina, in collaborazione
con A.S.D. Volano Volley e l’Associazione
Studiakkiando,
organizza
il
quinto
Alta
Vallagarina Summer Sport Camp!!
Sarà offerta ai partecipanti la possibilità di
praticare un’ampia e varia gamma di attività
sportive e ludiche, coordinate e gestite da
allenatori ed istruttori qualificati.
A CHI È RIVOLTO
- a bambini e bambine dai 7 ai 13 anni
(nati dal 2004 al 2010)
NUMERO DI ISCRITTI:
- da 20 a 50 a settimana
PERIODO DI RIFERIMENTO
- quattro turni settimanali, dal lunedì al venerdì, dal
12 al 16, dal 19 al 23, dal 26 al 30 giugno e dal 03 al
07 luglio 2017
ORARI ATTIVITA' dalle 9 alle 17.30

ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA

GIORNATE E SEDE DI SVOLGIMENTO

I bambini iscritti saranno suddivisi in due gruppi,
a seconda dell’età; la struttura della giornata
prevede che mentre un gruppo, al mattino, gioca a
calcio o a pallavolo, l’altro esegue un’altra attività
sportiva. Al pomeriggio si invertono le attività.
I partecipanti avranno la possibilità di provare
ogni giorno uno sport nuovo e diverso.
È previsto un momento settimanale di due ore di
attività didattica (aiuto compiti estivi).

Le attività si svolgeranno presso il centro sportivo
Don Italo Morghen, a Volano in via VVX Aprile n 1;
le attività sportive possono essere svolte in
strutture apposite ubicate nei Comuni ed il
trasporto sarà organizzato con i pulmini.

Il venerdi, tempo permettendo, è
organizzato con attività didattica al mattino e
giochi d’acqua al pomeriggio.
ESEMPIO GIORNATA TIPO
7.45-9.00 accoglienza
9.00-9.30 suddivisione gruppi e preparazione
all’attività mattutina
9.30-11.30 attività mattutina
11.30-12 preparazione pranzo
12.00-13.00 pranzo
13.00-14.00 tempo libero
14.00-15.00 attività ludica organizzata
15.00-15.15 merenda e preparazione attività
pomeridiana
15.15-17.15 attività pomeridiana
17.15-17.30 saluto

LE ATTIVITÀ SPORTIVE PREVISTE
Calcio,

Pallavolo,

Baseball,

Vela,

Nordik Walking,
Zumba dance,
Arrampicata, Kick Boxing, Basket, Ciclismo, Tennis
e tante altre.
GLI ALLENATORI E GLI ISTRUTTORI
Gli allenatori ed allenatrici che seguiranno i gruppi
che giocheranno a calcio e pallavolo saranno
collaboratori dell’U.S.D. Nuova Alta Vallagarina e
dell’A.S. Volano Volley e si occuperanno di
organizzare partite e tornei settimanali ai
partecipanti. Per quanto riguarda gli altri sport
invece avremo la presenza di allenatori ed
istruttori qualificati delle varie discipline e, in
alcuni casi, dei loro atleti e/o tecnici di alto livello.
LA CUCINA E GLI ANIMATORI
Le merende, a base di frutta o di yogurt saranno
preparate dall’organizzazione e dai collaboratori
del camp; il pranzo invece sarà fornito da un
servizio catering. Gli animatori invece saranno
ragazzi che si occuperanno di assistere i tecnici
durante le attività sportive e di animare ed
organizzare il tempo libero e le attività extrasportive.

QUOTE (include: assicurazione R.C., kit,
pranzi, merende, ingresso a strutture)
Una settimana 110€
Due settimane 200€
Tre settimane 270€
Quattro settimane 320€
Sconto del 20% dal secondo figlio in
poi
ISCRIZIONI
Entro il 31 maggio 2017 ritirando la modulistica
obbligatoria (scheda di iscrizione) presso la sede
della N.A.Vallagarina. Solo in seguito si formalizzerà
l’iscrizione effettuando il pagamento con bonifico
bancario sul c.c. della società (coordinate bancarie
in fondo al foglio), con causale:
SUMMER SPORT CAMP 2017 nome&cognome
COSA PORTARE:
- visita medico sportiva/certificato buona
salute
- fotocopia tessera sanitaria iscritto
- fotocopia documento identità iscritto
- borraccia o bottiglietta
- spolverino per eventuale pioggia
- materiale per doccia (chi vuole farla)
COSA NON PORTARE
- video games e console di qualsiasi genere
- telefonino se non è utilizzato per urgenze

La realizzazione del Camp
è in collaborazione con:

V edizione
ALTA VALLAGARINA
SUMMER SPORT CAMP
Con il patrocinio di:
A.S. VOLANO VOLLEY

COMUNE di
VOLANO

COMUNE di
CALLIANO

COMUNE di
BESENELLO

DIAMO FORZA ALLO SPORT

dal 12 al 16 giugno 2017
dal 19 al 23 giugno 2017
dal 26 al 30 giugno 2017
dal 03 al 07 luglio 2017
Presso il centro sportivo
Don Italo Morghen di Volano,
Rivolto a bambini e bambine dai 7 ai 13 anni
Per informazioni:
Alessandro
3495342472
Ivan
3497197888
Francesco
3885615100
nuovaltavallagarina@gmail.com

STUDIAKKIANDO

