In collaborazione con:

PROPOSTE ESTATE 2017
1) CENTRO ESTIVO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE (OPERA)

8 settimane

Il progetto Summer Sports Camp 2017 mira ad offrire un servizio di elevata valenza sociale alle famiglie, ispirato ai
principi del benessere psico-fisico, della socializzazione, dell’integrazione e di un sano e corretto stile di vita.
Il camp prevede la pratica di più discipline sportive (VOLLEY, CALCIO, BASKET, TIRO CON L’ARCO, RUGBY,
GINNASTICA, ATLETICA), individuali e di squadra, oltre a momenti ludici e ricreativi ed è rivolto ai giovani nati dal
2010 al 2004. Lo staff comprende gli Educatori sportivi e i Tecnici sportivi promotori delle singole attività sportive
proposte. Le attività ricreative saranno invece affidate ad Animatori sportivi.
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Le attività seguiranno i seguenti orari:
ACCOGLIENZA (pre-camp)
ATTIVITA’ SPORTIVE (merenda dalle 10.15 alle 10.45)
PAUSA PRANZO
RELAX -ATTIVITA’ RICREATIVE- martedi-mercoledi-giovedi, spazio compiti facoltativo ASSISTITI
ATTIVITA’ SPORTIVE (merenda dalle 15.30 alle 16.00)
FINE ATTIVITA’ (post-camp)

Prevista (mercoledi’ mattina) una mezza giornata c/o la Piscina Comunale di Noverasco
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2) CENTRO ESTIVO SPORTIVO- SETTIMANA TECNICA (OPERA) 3-7 LUGLIO 2017
All’interno del progetto Summer Sports Camp 2017 questa proposta vuole offrire ai partecipanti (rivolto ai giovani nati
dal 2010 al 2004) l’opportunità di svolgere uno sport a scelta fra calcio, basket, rugby, volley e ginnastica. Occasione
per chi già pratica il suo sport di cimentarsi in una settimana molto tecnica di approfondimento/perfezionamento; per i
dubbiosi o gli indecisi che hanno sempre fatto un pensiero sul fatto di cambiare sport in inverno, è questo il momento di
vedere come ci si trova in una nuova disciplina potendola praticare per un’intera settimana. Rimarrà invariata la
struttura della giornata, che vedrà i partecipanti al “campo base” del Summer Sports Camp per la prima accoglienza,
per il pranzo e per l’animazione post-pranzo, salvo poi trasferirsi, accompagnati dagli istruttori di ciascuna disciplina,
sui campi allenamento di riferimento.
Confermata anche per questa settimana l’uscita in piscina del mercoledi’ mattina.

Per coloro che non fossero interessati ad una proposta monodisciplinare, sarà garantito nella stessa settimana il
servizio summer sports camp multidisciplinare illustrato al punto 1)

07.30 – 09.00
09.00 – 12.15
12.15 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 – 17.00
17.00 – 18.00

Le attività seguiranno i seguenti orari:
ACCOGLIENZA (pre-camp)- scuola secondaria Dante Alighieri via papa Giovanni XXIII
ATTIVITA’ SPORTIVA SCELTA IN FASE DI ISCRIZIONE (merenda dalle 10.15 alle 10.45)
PAUSA PRANZO
RELAX -ATTIVITA’ RICREATIVE- martedi-mercoledi-giovedi, spazio compiti facoltativo ASSISTITI
ATTIVITA’ SPORTIVA SCELTA IN FASE DI ISCRIZIONE (merenda dalle 15.30 alle 16.00)
FINE ATTIVITA’ (post-camp)

3) CENTRO ESTIVO SPORTIVO- SETTIMANA AL MARE (CESENATICO) 11-17 GIUGNO 2017
Forti dell’esperienza di alcune delle sezioni della polisportiva, abituate da anni a portare i propri atleti in ritiri
estivi al mare o in montagna, l’idea è quella di trasferire per una settimana le attività del Summer Sports
Camp nella fantastica riviera romagnola. La struttura ospitante è l’Eurocamp di Cesenatico, centro sportivo balneare polivalente, luogo ideale per giovani che vogliano fare sport in totale sicurezza. La proposta è
dedicata ai bambini ed alle bambine nati/e negli anni 2008-2007-2006 e sarà confermata solo al
raggiungimento di un numero minimo di 40 iscrizioni.
La partenza è fissata per domenica 11.06 alle ore 8,00 dal Campo Sportivo Comunale di via Flli Cervi in Opera
ed il rientro è previsto nella sera di sabato 17.06. Il viaggio sarà effettuato con pullmann riservato al nostro
gruppo.
Lo staff di educatori e animatori seguirà i partecipanti in tutte le fasi della giornata proponendo la stesso
programma sportivo multidisciplinare svolto in Opera. Pensiamo possa essere un’esperienza unica e molto
stimolante, magari difficile all’inizio per chi si affaccia per la prima volta ad una “vacanza senza i genitori” , ma
senza dubbio un momento di crescita e socializzazione unico nel suo genere!
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COSTI
ISCRIZIONE 30€
(SOLO ALL’ATTO DELLA PRIMA ISCRIZIONE, valida per CIASCUNA DELLE TRE PROPOSTE)
Comprende

Kit abbigliamento (cappellino, calzoncini, 3 t-shirt del Camp)+ Assicurazione
Tessera sconto 15% c/o Macron Store Milano (Cesano Boscone)
Buono spendibile per acquisti effettuati entro e non oltre il 31.12.2017

SCONTO FRATELLI/SORELLE: la quota di iscrizione di 30€, sarà scontata del 100% a famiglie che
iscrivano piu’ di un figlio (anche se in diverse settimane di frequenza).

Proposta 1) SUMMER SPORTS CAMP 2017 (Opera)
80€/settimana per i residenti di Opera e Locate di Triulzi
sconto 5€/settimana per famiglie con indicatore ISEE dai 7.000€ ai 12.000€
sconto 10€/settimana per famiglie con indicatore ISEE fino a 7.000€

100€/settimana per i non residenti
Non sono previsti sconti per fratelli e sorelle
La quota comprende:

attività sportive e di animazione dalle 7,30 alle 18 (dal lunedì al venerdì)
servizio di refezione fornito da ditta munita di apposita certificazione;
entrata alla piscina Comunale di Noverasco (mercoledì mattina)
assistenza sanitaria

per un numero inferiore alle 30 presenze settimanali, l’Organizzazione si riserverà il diritto di con fermare o meno lo
svolgimento regolare della settimana .

Proposta 2) SUMMER SPORTS CAMP 2017
settimana di specializzazione tecnica (Opera)
120€/settimana per i residenti di Opera e Locate di Triulzi
140€/settimana per i non residenti
Non sono previsti sconti
La quota comprende:

attività sportive* e di animazione dalle 7,30 alle 18 (dal lunedì al venerdì)
servizio di refezione fornito da ditta munita di apposita certificazione
entrata alla piscina Comunale di Noverasco (mercoledì mattina)
assistenza sanitaria
*ciascuna sezione metterà a disposizione uno staff di e allenatori
per svolgere un vero e proprio camp cittadino.

Raccolte le adesioni, ciascuna sezione comunicherà ai propri iscritti i dettagli dello svolgimento del camp , subordinato al
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni che ciascuna sezione valuterà.

Proposta 3) SUMMER SPORTS CAMP 2017 - Cesenatico
300€ (stessa quota per residenti e non residenti- nessuno sconto previsto)

La quota comprende:
viaggio a/r con pullman turistico riservato al nostro gruppo
soggiorno in pensione completa c/o Eurocamp di Cesenatico dal pranzo del 11.06 al pranzo del 17.06 incl usi

attività sportive e di animazione
assistenza sanitaria

RACCOLTE LE ISCRIZIONI E CONFERMATA LA VACANZA SPORTIVA, SARANNO FORNITI TUTTI
I DETTAGLI (ORARIO, COMPOSIZIONE STAFF, MATERIALE NECESSARIO, RIFERIMENTI
STRUTTURA)
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Resi e rinunce
Per le proposte 1) 2)

In caso di mancata partecipazione al Camp, sarà trattenuta la quota di iscrizione (30€) e reso il 50% dell’importo
della quota settimanale (previo presentazione certificato medico attestante l’indisponibilità). A meno che
l’iscritto decida di partecipare ad un’altra delle settimane in programma del Camp; in quel caso, sarà tenuto valido
il pagamento per la nuova settimana di partecipazione .

Per la proposta 3)

In caso di mancata partecipazione al Camp, sarà trattenuta la quota di iscrizione (30€) e resi 90€ (previo
presentazione certificato medico attestante l’indisponibilità).

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione, disponibile sui siti comunali, sul sito di Città di Opera e presso gli uffici sotto indicati, potrà
essere presentato, compilato in ogni sua parte e con gli allegati richiesti:
dal 01/04/2017 fino al 07/06/2017 per le proposte:
1) SUMMER SPORTS CAMP 2017
2) SUMMER SPORTS CAMP settimana tecnica

Dal 01/04/2017 fino al 15-05-2017 (TASSATIVO) per la proposta
3) SUMMER SPORTS CAMP CESENATICO
c/o Comune di Opera
Settore Sport, Eventi SUAP e Commercio
a mano
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.30
per informazioni: 02 53007137-162-161
c/o Città di Opera ASD
via e-mail summercamp@cittadiopera.it
per informazioni:3776894750

c/o Comune di Locate di Triulzi
Area Affari Generali, Sport e Tempo Libero
via e-mail: raffaella.caiazzo@comune.locateditriulzi.mi.it
a mano presso Ufficio Sport
lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.20
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
vai fax. 0290731200
per informazioni: www.comune.locateditriulzi.mi.it
tel. 02 90484090
c/o Città di Opera ASD
via e-mail summercamp@cittadiopera.it
per informazioni:3776894750

Per eventuali integrazioni a Summer Sports Camp avviato le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria
organizzativa del camp (VIA MAIL: summercamp@cittadiopera.it, DIREZIONE DEL CAMP, Jacopo Pedrinelli
377.689.47.50) entro e non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la settimana aggiuntiva
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