
Summer

con il patrocinio di



L’offerta formativa del CITY CAMP è improntata 
sulla multidisciplinarietà delle attività proposte, ogni 
partecipante approfondirà quotidianamente una disciplina 
sportiva e non. Karate, judo, difesa personale, volley, basket, 
calcio, danza classica, danza moderna, hip hop, nuoto, ping 
pong, musica e movimento, inglese e compiti delle vacanze.
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DAL 12 GIUGNO AL 4 AGOSTO 2017
E DAL 21 AGOSTO ALL’ 8 SETTEMBRE 2017

ORARIO: 8.00 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.00 ALLE 9.00 ED USCITA DALLE 17.00 ALLE 

18.00

SEDE: SCUOLA MEDIA LEOPARDI
IN VIA SAN ROCCO 4/5 - SEGRATE

QUOTA SETTIMANALE:  €100 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE

E PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

(A ESCLUSIONE DI EVENTUALI ESCURSIONI CHE SARANNO 

FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 2003 AL 2010
DAL 4 AGOSTO 2017 ALL’ 8 SETTEMBRE 2017 
POTRANNO ESSERE INSERITI (PREVIA VALUTAZIONE) 
ANCHE I NATI NEL 2011 E NEL 2012



CI
TY

S
u
m

m
e
r

Il CAMP di MINIBASKET  è rivolto ai bambini nati tra il 
2010 ed il 2007 che saranno seguiti da istruttori federali 
e svolgeranno un programma specifico per la loro età. I 
partecipanti al CAMP svolgeranno al mattino attività sui 
fondamentali individuali e di squadra e al pomeriggio gare 
e tornei. L’attività tecnica, che si svolgerà presso il campo 
indoor di Rovagnasco, sarà affiancata anche da proposte 
più ludiche e divertenti ma che hanno nel gioco della 
pallacanestro un unico filo conduttore.
Un’occasione unica per vivere il tuo amato sport
al 100%!

DAL 12 AL 16 GIUGNO 2017 

ORARIO: 8.00 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.00 ALLE 9.00 ED USCITA DALLE 

17.00 ALLE 18.00

SEDE: TENSOSTRUTTURA ROVAGNASCO
VIA AMENDOLA - ROVAGNASCO

QUOTA SETTIMANALE:  €100 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE 

E PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE (A ESCLUSIONE DI EVENTUALI 

ESCURSIONI CHE SARANNO FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 2007 AL 2010



GYM CAMP offre una bellissima esperienza sportiva, un 
momento di confronto e aggregazione unite alla comune 
passione per la ginnastica.

DAL 9 LUGLIO AL 15 LUGLIO  2017

GIORNATA TIPO
ORE 8.00 SVEGLIA
ORE 8.30 COLAZIONE
ORE 9.00 ALLENAMENTO IN PALESTRA
ORE 12.00 RIENTRO E TEMPO LIBERO
ORE 12.30 PRANZO
ORE 13.30 RIPOSO
ORE 15.30 ALLENAMENTO IN PALESTRA
ORE 17.30 SPIAGGIA
ORE 20.00 CENA
ORE 22.00 TUTTI IN CAMERA
ORE 22.30 LUCI SPENTE

SEDE: CESENATICO

QUOTA SETTIMANALE:  €450 
COMPRENDE TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
CON CAMERE DA 2 A 8 POSTI LETTO CON BAGNO E 
DOCCIA PRIVATI, UTILIZZO DELLA SPIAGGIA PRIVATA 
E INGRESSO LIBERO NELLE PISCINE DEL VILLAGGIO, 
UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE NEGLI ORARI 
CONCORDATI. ESCURSIONE AL PARCO ACQUATICO 
ATLANTICA, SERATE ORGANIZZATE, ASSICURAZIONE, 
ASSICURAZIONE SULL’ANNULLAMENTO, TRASPORTO 
ANDATA E RITORNO

DAI 6 ANNI IN POI

La caparra di €150 + 2€ di bollo 
amministrativo ed 6€ di quota 

associativa Libertas (per i soli non soci) 
devono essere versati entro e non oltre 

il 9 Giugno 2017 ed il saldo entro il 
30 Giugno 2017. Numero minimo per 

attivare il camp: 20 bambini.



Il CAMP di DANZA prevede tante lezioni per sperimentare e 
cimentarsi in diversi stili, dal classico al modern-jazz, dall’acrobatica 
all’ Hip Hop e al Musical.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Ext ITC Mattioli inferiore, nella 
sala attrezzata con parquet, sbarre e specchi. Insegnanti qualificati 
vi aspettano per trasmettervi la loro professionalità e passione 
per il meraviglioso mondo della danza e per preparare insieme alle 
ballerine e ai ballerini partecipanti uno speciale spettacolo di fine 
CAMP al quale saranno invitati tutti i genitori e gli amici.

Cosa aspetti!? Non perdere l’occasione di iniziare l’estate ballando, 
corri a iscriverti al nostro CAMP di DANZA!

DAL 12 AL 16 GIUGNO 2017

ORARIO: 8.00 - 17.00 
ENTRATA DALLE 8.00 ALLE 9.00 ED USCITA 

DALLE 16.30 ALLE 17.00

SEDE: EX ITC MATTIOLI 
PALESTRA INFERIORE
VIA AMENDOLA - ROVAGNASCO

QUOTA SETTIMANALE:  €130 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

 TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

(A ESCLUSIONE DI EVENTUALI ESCURSIONI 

CHE SARANNO FACOLTATIVE)

DAI 6 ANNI IN POI



DAL 3 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2017

GIORNATA TIPO
8.00-8.45 ACCOGLIENZA
8.45-11.00 ATTIVITÀ STRUTTURATA IN GRUPPO
11.00-12.00 GIOCO LIBERO IN GIARDINO
12.00-13.00 PRANZO
13.00-15.30 RIPOSO PER I PIÙ PICCOLI E/O LABORATORI E 
GIOCHI ORGANIZZATI
15.30 -16.00 MERENDA
16.00-16.30 SALUTI E USCITA
16.30-17.15 GIOCO LIBERO
17.15-17.30 SECONDA USCITA (SOLO PER CHI NE FA RICHIESTA)

SEDE: SCUOLA DELL’INFANZIA
“I GIRASOLI”  VIA XXV APRILE - SEGRATE

QUOTA SETTIMANALE:  €100 

PER I NATI DAL 2011 AL 2013



Il BABY CAMP della materna rappresenta un’esperienza in 
continuità con la famiglia, la scuola ed il territorio. Il tempo 
di vacanza non è solo un tempo di riposo: è un tempo di 
divertimento, di apprendimento creativo, di scoperta e di 
elaborazione di esperienze.

I bambini hanno la possibilità di prendere le distanze dalla 
quotidianità scolastica, per immergersi in una dimensione 
diversa con ritmi e attività adeguate alla loro età e alle loro 
esigenze. Il BABY CAMP ha come finalità, diversificate 
in funzione dell’età e delle capacità, quella di sviluppare 
l’equilibrio psico-fisico del bambino attraverso una migliore 
percezione del “se” ed una maggiore consapevolezza delle 
capacità individuali e migliorare, attraverso movimenti e 
processi didattici specifici, le sue capacità espressive; favorire 
la socializzazione e l’autonomia del bambino, il rispetto per 
gli istruttori, la collaborazione con loro e lo sviluppo della 
comunicazione; concorrere allo sviluppo delle capacità 
motorie e potenziare la creatività.

Per ogni gruppo di bambini verranno poi organizzate ed 
inserite nella programmazione giornaliera: 1/2 uscite presso 
la piscina comunale, 2 ore di psicomotricità, pomeriggi di 
giochi di squadra in giardino, letture animate e laboratori 
creativi.



TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte per tutti i CAMP dal 2 Maggio e vanno 
effettuate entro le 17.30 del giovedì precedente la settimana 
prescelta (ad esclusione del GYM CAMP i cui termini sono indicati 
nella pagina dedicata).

SCONTI
Non sono previsti sconti per i CAMP di MINIBASKET, GYM e 
DANZA. Per il CITY CAMP ed il BABY CAMP sono previsti sconti 
per la partecipazione di più componenti dello stesso nucleo 
familiare o per la frequenza per più di 5 settimane (concorrono al 
raggiungimento della sesta settimana tutti i camp ad esclusione 
delle settimane del GYM CAMP e del CAMP di DANZA). Gli sconti 
non sono fra loro cumulabili.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Al momento dell’iscrizione vanno aggiunti alle quote indicate, € 
2,00 di bollo amministrativo ed € 6,00 di quota associativa Libertas 
per i soli non soci, validi per tutti i CAMP. Il modulo di iscrizione, 
compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente al certificato di 
idoneità alla pratica non agonistica e alla ricevuta di pagamento 
delle settimane richieste, può essere consegnato 
(lun-ven 9.00- 12.30/14.30-17.30) a: 
A.P.D. Acquamarina Sport&Life
c/o Palazzetto dello Sport - Via XXV Aprile, 16 - 20090 - Segrate
o spedito via mail a info@acquamarinasportlife.it

Il pagamento può essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario: IBAN IT 37 R 0569620600000004704X25 

Causale: Camp prescelto, settimana/e di frequenza, nome e 
cognome partecipante

• Assegno non trasferibile, contanti, bancomat (in sede) 

Intestati a: A.P.D. Acquamarina Sport&Life



REGOLAMENTO
1) MODALITÀ – I Camp si svolgeranno nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel 
programma.
2) PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e avviamento allo sport come 
indicato nel programma. Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi secondo l’età e le capacità 
valutate dalla Direzione Tecnica.
 3) SISTEMAZIONE – I partecipanti utilizzeranno strutture dotate di tutti i servizi previsti, nelle 
quali si terranno le eventuali lezioni teoriche. Le lezioni pratiche si svolgeranno, invece, in campi 
attrezzati all’aperto o in palestra.
4) RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora fissati presso le strutture 
indicate per le diverse attività.
5) ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo apposito adeguatamente compilato; 
b) saldo; c) certificato medico.
6) RICEVUTE – Verrà inviata una ricevuta unica per la partecipazione a tutte le settimane di 
attività entro il 29 settembre 2017.
 7) QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma e si intende per partecipante. 
All’atto dell’iscrizione occorre versare € 2,00 di marca da bollo e € 6,00 di quota di tesseramento 
obbligatorio alla LIBERTAS per i non soci. La quota non comprende gli extra di natura personale, 
le telefonate e in genere tutto quanto non indicato come compreso nel programma del Camp 
prescelto.
8)  Per il il Gym Camp in caso di rinuncia il partecipante ha diritto al rimborso delle somme 
versate, al netto della caparra che viene comunque trattenuta, se tale comunicazione avviene 
entro 72 ore dalla data di partenza. Nessun rimborso viene accordato a chi: si ritira a meno 
di 72 ore dalla partenza, durante lo svolgimento del Camp, non è in possesso dell’idoneità 
fisica, viene espulso dal Camp. Per tutti gli altri Camp in caso di rinuncia, il partecipante ha 
diritto al rimborso delle somme versate, al netto delle spese amministrative pari a € 40,00, 
se la comunicazione avviene prima di 7 gg dall’inizio delle attività della settimana prescelta. 
Non ha diritto ad alcun rimborso chi: si ritira nei 7 gg precedenti l’inizio del Camp o durante lo 
svolgimento del Camp; non è in possesso dell’idoneità fisica; viene espulso dal Camp.
9) DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento delle strutture 
sportive e ricettive; mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso 
sia durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata 
espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati.
10) ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento 
senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli 
interessati e della restituzione delle somme versate.
11) MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma in caso 
particolari circostanze lo richiedessero.
12) COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è competente esclusivamente il Foro di 
Milano.
13) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza 
assicurativa stipulata e scaricabile dal sito.
14) La società organizzatrice raccoglie i dati personali per l’organizzazione e la gestione delle 
attività. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati a strutture esterne solo per 
obblighi di legge. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 d.lgs. 196/03. Il responsabile dei dati 
è reperibile presso la sede di Acquamarina cui vanno indirizzate le richieste inerenti la privacy.

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
in qualità di ............................................................................................................................... 
dichiara di aver letto, approvato e accettato il Regolamento del Camp
contenuto in questo foglio e, in modo particolare, gli artt. 6-7-8-9-10-11-12-13 e 14

Firma..........................................................................................................................................

tel.   +39 02 26921154
cell. +39 334 1654359
info@acquamarinasportlife.it



BARRARE LE SETTIMANE PRESCELTE E 
FIRMARE IL REGOLAMENTO

Settimana scelta:

 CAMP DI DANZA

      12/6 – 16/6

 CAMP DI MINIBASKET 

      12/6 – 16/6

 GYM CAMP 

      9/7 – 15/7

 CITY CAMP
      12/6 – 16/6
      19/6 – 23/6
      26/6 – 30/6
      3/7 – 7/7
      10/7 – 14/7
      17/7 – 21/7
      24/7 – 28/7
      31/7 – 4/8
      21/8 – 25/8
      28/8 – 1/9
      4/9 – 8/9

 BABY CAMP
      3/7 – 7/7
      10/7 – 14/7
      17/7 – 21/7
      24/7 – 28/7

COGNOME...........................................................................................................

NOME.....................................................................................................................

ABITANTE A..........................................................................................................

VIA......................................................................................................N°.................

CAP ........................................PROVINCIA.........................................................

TELEFONO...................................CELLULARE ................................................

MAIL........................................................................................................................

LUOGO DI NASCITA......................................... PROVINCIA........................

SESSO.............................. DATA DI NASCITA...................................................

CODICE FISCALE.................................................................................................

COGNOME  GENITORE.....................................................................................

NOME GENITORE................................................................................................                                

CODICE FISCALE GENITORE...........................................................................

ALLERGIE/INTOLLERANZE.............................................................................

ALTRO .....................................................................................................................

....................................................................................................................................

MODULO DI ISCRIZIONE





tel.   +39 02 26921154
cell. +39 334 1654359
info@acquamarinasportlife.itIN
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www.acquamarinasportlife.it




