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  serata HAWAIANA GIOVEDI’ 30/06/2022  

(iscrizione entro lunedì 27/6/2022) 

COSTO (solo PARTY)       15€ 
Comprende: cena + festa e animazione 

COSTO (PARTY + PIGIAMA PARTY) 25€ 
Comprende: cena + animazione + servizio notturno + colazione 

 

PROGRAMMA PARTY (19.30-23.00 per i partecipanti che faranno solo il “party”) 

- Ore  9.30:     arrivo dei partecipanti al Palalombardia 

- Ore 20.00:   cena  (come gli Happy Hour dei “grandi”: pizza, pasta fredda, dolci, acqua e bevande) 

- Ore 21.00:   festa a tema con giochi  
- Ore 23.00:   saluti e buona notte 

PROGRAMMA PIGIAMA PARTY (23.00- 9.00 per i partecipanti che si fermeranno per la notte) 

- Ore 23.00:  preparazione alla notte 
- Ore 23.30:  buona notte 
- Ore 7.30:     SVEGLIA!! riordino materiale usato per la notte e vestizione ed igiene personale 
- Ore 8.00:     colazione *  (crostata o Yogurt, succo di frutta o bevanda calda del distributore) 
- Ore 8.30:     ultimi preparativi per iniziare la giornata di SUMMER SPORT CAMP 

 
*Ogni partecipante potrà portarsi la propria colazione da casa (se quella proposta non andasse bene) 

 

Chi può partecipare:  LAB&FUN e SPORT&FUN (bambini dai 6 ai 13 anni) 
 Al party potrà partecipare anche chi non sta’ frequentando la settimana di centro estivo (a patto che abbia 

già partecipato ad almeno una delle settimane precedenti o sia iscritto ad almeno una delle settimane 
successive); 

 In caso di richiesta di partecipazione di soggetti con disabilità, la segreteria farà valutazioni specifiche per 
valutarne la fattibilità (soprattutto in materia di sicurezza e sostenibilità per il partecipante); 

Occorrente per tutti/ Dress Code: 

FEMMINE abbigliamento da mare (costume da bagno e pareo, costume e gonnellina, ciabattine/sandali) cappello di 
paglia e qualche  accessorio vistoso (come una collana di fiori): 
MASCHI: camicia con fantasia tropicale e shorts oppure costume da bagno e canottiera colorata, ciabatte da mare 
Occorrente per chi si ferma al pigiama party: 

 Tappetino; Sacco a pelo o telo da utilizzare da stendere sul tappetino; Cuscino 
 Pigiama; Ciabatte; stick per le zanzare 
 Spazzolino, dentifricio, asciugamano 
 Vestiti per il giorno dopo 
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  YELLOW NIGHT GIOVEDI’ 21/07/2022  

(iscrizione entro lunedì 18/7/2022) 

COSTO (solo PARTY)       15€ 
Comprende: cena + festa e animazione 

COSTO (PARTY + PIGIAMA PARTY) 25€ 
Comprende: cena + animazione + servizio notturno + colazione 

 

PROGRAMMA PARTY (19.30-23.00 per i partecipanti che faranno solo il “party”) 

- Ore 19.30:   arrivo dei partecipanti al Palalombardia 

- Ore 20.00:   cena  (come gli Happy Hour dei “grandi”: pizza, pasta fredda, dolci, acqua e bevande) 

- Ore 21.00:   festa a tema con giochi  
- Ore 23.00:   saluti e buona notte 

PROGRAMMA PIGIAMA PARTY (23.00- 9.00 per i partecipanti che si fermeranno per la notte) 

- Ore 23.00:  preparazione alla notte 
- Ore 23.30:  buona notte 
- Ore 7.30:     SVEGLIA!! riordino materiale usato per la notte e vestizione ed igiene personale 
- Ore 8.00:     colazione *  (crostata o Yogurt, succo di frutta o bevanda calda del distributore) 
- Ore 8.30:     ultimi preparativi per iniziare la giornata di SUMMER SPORT CAMP 

 
*Ogni partecipante potrà portarsi la propria colazione da casa (se quella proposta non andasse bene) 

 

Chi può partecipare:  LAB&FUN e SPORT&FUN (bambini dai 6 ai 13 anni) 
 Al party potrà partecipare anche chi non sta’ frequentando la settimana di centro estivo (a patto che abbia 

già partecipato ad almeno una delle settimane precedenti o sia iscritto ad almeno una delle settimane 
successive); 

 In caso di richiesta di partecipazione di soggetti con disabilità, la segreteria farà valutazioni specifiche per 
valutarne la fattibilità (soprattutto in materia di sicurezza e sostenibilità per il partecipante); 

Occorrente per tutti/ Dress Code: 

FEMMINE/MASCHI abbigliamento leggero (viste le probabili alte temperature), non necessariamente elegante  ma 
obbligatoriamente composto di indumenti che siano solo ed esclusivamente di colore giallo! 
Occorrente per chi si ferma al pigiama party: 

 Tappetino; Sacco a pelo o telo da utilizzare da stendere sul tappetino; Cuscino 
 Pigiama; Ciabatte; stick per le zanzare 
 Spazzolino, dentifricio, asciugamano 
 Vestiti per il giorno dopo 
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ISCRIZIONE (da inviare via mail a summercamp@cittadiopera.it)  
 
COGNOME E NOME (del partecipante)   
___________________________________________________ 
Data di nascita _____________________ 
 
PARTECIPERA’ : 
Giovedì 30/06/2022     Serata Hawaiana 

o PARTY (ore 19.30 – 23.00) 
o PARTY + PIGIAMA PARTY (ore 19.30 – 9.00) 

Giovedì 21/07/2022      Yellow Night 

o PARTY (ore 19.30 – 23.00) 
o PARTY + PIGIAMA PARTY (ore 19.30 – 9.00) 

Barrare la/e scelta/e desiderata/e 

 
 
DATI DEL GENITORE 
COGNOME E NOME_____________________________________________________________ 
Numeri di telefono: Cell ___________________________________________ 
                                      Casa___________________________________________  
 
Dichiaro che il/la bambino/a: 

o Non necessita di cure mediche 
o Necessita di cure mediche e/o soffre di allergie o intolleranze alimentari 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 Si chiede cortesemente di non dare ai bambini cellulari, giochi elettronici o similari in quanto, in caso di 
perdita, il Summer Sport Camp declina ogni responsabilità. 

 In caso di annullamento dell’evento (per cause di forza maggiore, eventi atmosferici, etc.) la quota sarà 
restituita per intero o tenuta, in accordo con la famiglia, per future altre iniziative. 

 In caso di rinuncia del partecipante (per qualsivoglia motivo) la quota già versata non potrà essere in 
nessun caso restituita. 

 
Opera _____________                                                                  Firma __________________________ 


