LA GIORNATA TIPO
Orari ingresso e uscita

Ingresso: dalle 7.45 alle 9.00
Uscita: dalle 16.30 alle 17.30
Uscita anticipata: ore 12.00 e ore 14.00

PICCOLI

Per i più piccoli (età compresa tra i 4 e i 6 anni scuola materna) la giornata prevede attività di gioco, laboratori per imparare a giocare con lo sport e tanto relax.

SUPER CAMPUS
2022

GRANDI

La giornata dei bambini più grandi (dai 7 anni in su - scuola
elementare e media) prevede tante attività diversificate!
Durante la giornata potranno praticare tanti differenti sport,
giocare nell’acqua e all’aria aperta. All’accoglienza i bambini
potranno inoltre ritagliarsi un momento per dedicarsi in autonomia ai compiti estivi.

CAMPUS
DALLE

ALLE

ATTIVITÀ

07.45

09.00

ACCOGLIENZA E COMPITI IN AUTONOMIA

09.00

12.00

ATTIVITÀ SPORTIVA

12.00

14.00

PRANZO, RELAX E GIOCO LIBERO

14.00

16.00

ATTIVITÀ SPORTIVA

16.00

16.30

MERENDA

16.30

17.30

USCITA

ESTIVO
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S P O R T A L S E R V I Z I O D E L C I T TA D I N O

LE ATTIVITÀ PREVISTE

I bambini e i ragazzi del Campus potranno imparare o migliorarsi in diverse discipline: atletica leggera, pallavolo,
basket, calcio, pattinaggio, hockey, tiro con l’arco, hip hop e
ovviamente nuoto.
Per i più piccoli ci sarà il Baby Campus, con attività specifiche
per la loro età. Oltre ai corsi di nuoto, sono previste per loro
diverse attività sportive e ricreative: laboratori, giocosport,
attività motorie finalizzate alla conoscenza del proprio corpo e tante altre iniziative.

DAL 13 GIUGNO
AL 2 SETTEMBRE
SARONNO

PALAEXBO, VIA PIAVE 1
PISCINA
PISCINA

PALAEXBO

PALAGHIACCIO

CAMPUS
ESTIVO

IL CAMPUS INIZIA

LUNEDÌ 13 GIUGNO

LE ATTIVITÀ
ludosport baby

basket

calcio

atletica leggera

pattinaggio

pallavolo

tiro con l’arco

nuoto

hip hop

Iscrizioni aperte dal 9 maggio 2022
dalle ore 15.30 presso la reception del Palaexbo

PERIODO DI SVOLGIMENTO
DAL 13/06/2022 AL 02/09/2022
CHI PUÒ ISCRIVERSI

Tutti i bambini dai 4 anni compiuti (o che li compiranno entro il 02/09/2021) fino ai 14 anni (nati dopo il
01/01/2008).
All’iscrizione è richiesto certificato medico per attività
sportiva non agonistica, a partire dai 6 anni compiuti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
GIORNALIERO

€40,00

1 SETTIMANA

€160,00

DA 2 A 11 SETTIMANE

€150,00
(tariffa settimanale)

L’ammontare delle tariffe è calcolato sulle settimane di
permanenza richieste al momento dell’iscrizione.
Settimane aggiuntive dopo la prima iscrizione € 160,00
• SCONTO 2° FRATELLO 10%, SCONTO 3° FRATELLO 15%
• COPERTURA ASSICURATIVA: € 10,00
La quota d’iscrizione comprende il CORSO DI NUOTO,
L’ACCESSO A TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE, IL PRANZO
E LA MERENDA.

ORARI RECEPTION E CONTATTI
Palaexbo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00
luglio e agosto solo il lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Tel. 02.25061292
email: palaexbo@saronno-ssd.it

LO STAFF

I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus saranno
seguiti da un qualificato pool di istruttori ed educatori,
diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso
di brevetti federali specifici per le varie discipline e con
conprovata esperienza nella gestione e nella cura dei più
piccoli.
Il nostro responsabile Gianmario Dalla Valle, insieme al
nostro staff di collaboratori che si conferma anno dopo
anno, vi aspetta per una fantastica estate.

