
 

  

 

Sport Camp Estate 2018 

gioco, sport e natura in Valle d’Intelvi 

Baby Club 
da 4 a 6 anni 

 Mini Club 
da 6 a 10 anni 

 Training Camp 
da 11 a 16 anni 

 

Tantissimo gioco e divertimento, 
i bambini inizieranno a nuotare, a 
condurre la bicicletta e giocare a 
tennis, costruiranno piccoli 
oggetto di legno, si misureranno 
in divertenti laboratori ludico-
motori e tanto altro ancora per 
trascorrere splendide giornate 
assieme a nuovi amici e diventare 
un po’ più grandicelli. 
 
Attività ludico didattiche della 
durata da 30 a 45 minuti, 
alternate a fasi di gioco 
organizzato e adeguato riposo, 
tutto a misura dei più piccoli. 
 
I bimbi saranno guidati e aiutati 
amorevolmente da tutto lo staff, 
tra cui un’educatrice, in ogni 
momento della giornata. 

 

Tantissimi giochi e divertimento 
assieme agli altri compagni, 
apprenderanno o miglioreranno 
bellissimi sport come nuoto, 
mountain bike, corsa, triathlon, 
tchoukball, orienteering, tennis. 
Durante la giornata si alterneranno 
momenti di gioco e lezioni a tema, 
inoltre i bimbi saranno stimolati a 
destreggiarsi meglio in ogni 
situazione anche lontano da casa. 
 
Attività ludico didattiche di durata 
variabile da 45min a due o tre ore, 
nel caso della gita in bicicletta o 
passeggiata lungo i sentieri della 
Valle Intelvi. 
 
I bambini verranno affettuo-
samente stimolati a raggiungere 
una  maggior cognizione e 
controllo del proprio corpo e di ciò 
che li circonda. 

 

Giochi per socializzare e 
confrontarsi con i compagni, ma 
anche un po’ d’impegno per 
migliorare il nuoto, la mountain 
bike, la corsa, apprendere il 
triathlon, il tchoukball e crescere 
rispettando se stessi e gli altri, 
con sani ideali sportivi. La 
giornata prevede anche 
momenti atti a stimolare 
l’autostima, durante i quali i 
ragazzi dovranno mettersi in 
gioco misurando le proprie forze 
e allargando i propri confini. 
 
Attività didattiche di durata 
variabile da 60 min a qualche 
ora, nel caso di gita in bicicletta 
o passeggiata.  
 
Dedicato a giovani sportivi e 
ai ragazzi che amano lo sport 

  

Periodo: dal 11 giugno al 24 agosto 2018, frequentazione dal singolo giorno a tutto il periodo 
Orari: dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì 
Pranzo al sacco o mini-menù (pastasciutta, piadina, pizza, focaccia )  
Certificato medico (se +6anni) e iscrizione (€10,00 - gratuita per i tesserati in piscina) obbligatori  
 

PIU’ PRENOTI E MENO SPENDI!!! 
RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO !!! 

  
Esempi: Una settimana per un bambino €85,00… una settimana per due fratelli €150,00! 

 Un mese per un bambino solo €299,00… un mese per due fratelli solo €529,00! 

Per prenotazioni e maggiori informazioni chiedere a Daniele o Alice, 031832283,3453691990, 
info@piscinasanfedele.it, facebook.com/piscina.sanfedele 


