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PER TUTTE LE 
SETTIMANE DI CAMP 

SARANNO PROPOSTE 
ATTIVITÀ LEGATE ALLA 

CREATIVITÀ, AL RIPASSO 
E AI COMPITI PER LE 

VACANZE, LEZIONI IN 
INGLESE. 



Il CAMP di TENNIS è rivolto ai bambini nati tra il 2010 
e il 2002, sia iscritti alla Scuola Tennis del Crespi Sport 
Village sia a esterni. Tanto tennis, seguiti dai nostri 
Istruttori Federali Andrea e Paolo, e dalla Direttrice Tecnica 
Giusy Gregori. A disposizione dei ragazzi ci saranno le 
tensostrutture, ma anche i campi all’aperto per sperimentare 
la terra rossa. Oltre alle palestre e al campo da calcetto, per 
giochi e attività ricreative. Tecnica individuale unita a tornei 
e attività più ludiche.
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DAL 12 AL 23 GIUGNO 2017

ORARIO: 8.30 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.30 ALLE 9.00 ED USCITA DALLE 17.00 

ALLE 18.00

SEDE: CRESPI SPORT VILLAGE
VIA CARLO VALVASSORI PERONI 48, MILANO

QUOTA SETTIMANALE:  €150 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE E 

PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

(AD ESCLUSIONE DI EVENTUALI ESCURSIONI CHE 

SARANNO FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 2002 AL 2010
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Il CAMP di MINIBASKET è rivolto ai bambini nati tra il 
2010 e il 2006 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 la Palestra 
Centarle del Crespi, 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 23 GIUGNO 2017 

ORARIO: 8.30 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.30 ALLE 9.00 ED USCITA DALLE 

17.00 ALLE 18.00

SEDE: CRESPI SPORT VILLAGE
VIA CARLO VALVASSORI PERONI 48, MILANO

QUOTA SETTIMANALE:  €110 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE 

E PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE (AD ESCLUSIONE DI EVENTUALI 

ESCURSIONI CHE SARANNO FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 2006 AL 2010



Il CAMP di VOLLEY è unico nel panorama milanese. 
Per chi vuole avvicinarsi alla pallavolo, ma anche per 
chi vuole affinare la tecnica individuale, seguiti da 
allenatori di squadre che concorrono a livello nazionale. 
Per i più piccoli le attività saranno caratterizzate da 
un aspetto fortemente ludico, in modo da sviluppare 
basi motorie e gesti tecnici. Per i più grandi saranno 
organizzate sessioni di allenamento in base al ruolo o al 
fondamentale specifico.
Un’occasione per non perdere l’allenamento e 
affrontare al meglio la stagione estiva di tornei!

DAL 12 AL 23 GIUGNO 2017

ORARIO: 8.30 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.30 ALLE 9.00 ED USCITA 

DALLE 17.00 ALLE 18.00

SEDE: CRESPI SPORT VILLAGE
VIA CARLO VALVASSORI PERONI 48, MILANO

QUOTA SETTIMANALE:  €110 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE 

E PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE (AD ESCLUSIONE DI 

EVENTUALI ESCURSIONI CHE SARANNO 

FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 1999 AL 2010



Il CAMP di DANZA prevede tante lezioni per sperimentare
e cimentarsi nei diversi stili, dal classico al modern – jazz,
dall’Hip – hop al musical.
Insegnanti qualificati vi aspettano per trasmettervi la loro 
professionalità e passione per il meraviglioso mondo della danzae 
per preparare insiemealle 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 ad iscriverti al nostro CAMP di DANZA.

DAL 19 AL 23 GIUGNO 2017

ORARIO: 8.30 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.30 ALLE 9.00 ED USCITA 

DALLE 17.00 ALLE 18.00

SEDE: CRESPI SPORT VILLAGE 
VIA CARLO VALVASSORI PERONI 48, MILANO

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



Avete mai sentito parlare di FUTSAL? Al CAMP non 
solo ne parleremo, ma giocheremo sia all’interno sia 
sul campetto di calcio a 5 all’aperto in erba sintetica. 
Insieme ai maestri i piccoli impareranno a conoscere il 
proprio corpo, in funzione della palla, degli avversari e 
dello spazio.

Per diventare i più esperti nel calcio a 5!

DAL 12 AL 23 GIUGNO 2017

ORARIO: 8.30 - 18.00 
ENTRATA DALLE 8.30 ALLE 9.00 ED USCITA 

DALLE 17.00 ALLE 18.00

SEDE: CRESPI SPORT VILLAGE 
VIA CARLO VALVASSORI PERONI 48, MILANO

QUOTA SETTIMANALE:  €110 
COMPRENDE PRANZO, ASSICURAZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

 TUTTE LE ATTIVITÀ ORGANIZZATE 

(A ESCLUSIONE DI EVENTUALI ESCURSIONI 

CHE SARANNO FACOLTATIVE)

PER I NATI DAL 2006 AL 2012



TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 15 maggio e vanno effettuate entro il 
giovedì precedente la settimana prescelta.

SCONTI
Sono previsti sconti per la partecipazione di più componenti dello 
stesso nucleo familiare.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Al momento dell’iscrizione vanno aggiunti alle quote indicate €2 
di bollo amministrativo e €6 di quota associativa Libertas, per i 
soli non soci per la stagione 2016-2017.Il modulo di iscrizione, 
compilato e firmato in ogni sua parte, unitamente al certificato 
medico di idoneità alla pratica non agonistica e alla ricevuta di 
pagamento delle settimane richieste può essere consegnato 
presso la Segreteria del Crespi Sport Village, Via Carlo Valvassori 
Peroni 48 20133 Milano o 
spedito via e-mil a info@crespisportvillage.it

Il pagamento può essere effettuato tramite:
• Bonifico bancario IBAN IT45B0538701607000002344691 

intestato a A.P.D.Acquamarina Sport&Life Banca BPER 
causale: Camp scelto, settimana di frequenza, nome e cognome 
partecipante

• Assegno non trasferibile intestato a A.P.D.Acquamarina 
Sport&Life, contanti, bancomat o carta di credito presso la 
Segreteria del Centro (lun-ven 11:30-18:30) 

TENNIS
MINIBASKET

VOLLEY
FUTSAL

DANZA



BARRARE LE SETTIMANE PRESCELTE E 
FIRMARE IL REGOLAMENTO

Settimana scelta:

 CAMP DI TENNIS

        12/6 – 16/6

        19/6 – 23/6

 CAMP DI 

MINIBASKET

        12/6 – 16/6

        19/6 – 23/6

 CAMP DI VOLLEY

        12/6 – 16/6

        19/6 – 23/6

 CAMP DI FUTSAL

        12/6 – 16/6

        19/6 – 23/6

 CAMP DI DANZA

        19/6 – 23/6

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



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.
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...................................................................................................................................................................................
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www.acquamarinasportlife.it

CRESPI SPORT VILLAGE
Via Carlo Valvassori Peroni 48 20133 Milano
MM2 LAMBRATE | TRAM 19, 33, | BUS 93, 61
INFO tel. +39 02 83973870
cell. +39 342 5546 800
info@crespisportvillage.it
Pagina Facebook /CrespiSportVillage


