


La Coop. Energicamente in collaborazione con il Collegio Rotondi, la SportPiù e le 

Associazioni Sportive del territorio, organizza il WORLD SUMMER CAMP. La proposta è 

rivolta a tutti i ragazzi compresi tra i 4 e i 15 anni che vogliono godersi la fine l’estate 

all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme. Saranno due 

settimane di back to school per prepararsi alla ripresa scolastica all’insegna del 

divertimento e dello sport. * 

Gli obiettivi sono quelli di: 

• favorire nei ragazzi, attraverso lo sport o altre attività cooperative, comportamenti 

socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo, al rispetto e alla pacifica 

convivenza; 

• imparare o affinare, anche attraverso forme non competitive e di gioco, alcune tecniche 

sportive o ludiche; 

• consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali e 

intellettive. 

• accompagnare i ragazzi alla ripresa della scuola, facendo riprendere il ritmo delle 

giornate tra studio e socialità 

*Quest'anno, in virtù dell’emergenza sanitaria in atto, ogni attività sarà pratica nel rispetto 

delle normative vigenti nel periodo di svolgimento del camp. 

LE ATTIVITA’ IN CAMPO 
La strutture (ampi spazi all’aperto, palestra polifunzionale, campo da Basket in esterno e 

campo da calcetto in erba sintetica all’aperto, cortile, ecc.) che ospiteranno l’iniziativa 

sono ubicate a Gorla Minore, presso il Collegio Rotondi con accesso dalla rinnovata 

Piazza XXV Aprile 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO 
Tema generale dell’edizione 2020 sarà WORLD SUMMER CAMP: un avventuroso 

viaggio nel mondo geografico per scoprire nazioni e culture che compongono lo scenario 

multietnico odierno, a noi sempre più vicino… Un percorso di crescita culturale, 

creatività, collaborazione e avventura che si svilupperà nell’arco di tutta l’estate in 

un susseguirsi di attività che vedranno come protagonisti i nostri ragazzi! 

Ogni settimana sarà accompagnata da una nazione - guida, che diventerà sunto per 

affrontare in modo sempre nuovo e stimolante momenti ludico-creativi-educativi (area di 

cucina multietnica, area di arte/disegno e murales, area orto, area musicale, area relax e 

lettura, area supporto scolastico/compiti, area gioco libero ecc.) e sportive (area giochi e 

attività motorie).. Ogni attività sarà svolta in piccolo gruppo e in spazi/aree 

opportunamente distanziate, con rapporto numerico educatore/bambini in linea con le 

disposizioni di legge. 



PROGRAMMA GIORNATA TIPO FULL TIME 
  8.00 |   9.00  Entrate dilazionate con modalità successivamente comunicate* 

  9.00 | 12.30  Attività a rotazione in piccolo gruppo +  compiti delle vacanze* 

12.30 | 14.00  Pausa Pranzo/Relax 

14.00 | 17.00  Attività a rotazione in piccolo gruppo + compiti delle vacanze * 

17.00 | 17.30  Uscite dilazionate con modalità successivamente comunicate* 
*secondo le normative vigenti 

 

PROGRAMMA GIORNATA camp POMERIDIANO 
14.00 | 14.30  Entrate dilazionate con modalità successivamente comunicate* 

14.30 | 16.30  Attività a rotazione in piccolo gruppo* 

16.30 | 17.00  Pausa Merenda/Relax 

17.00 | 18.30  Attività a rotazione in piccolo gruppo* 

18.30 | 19.00  Uscite dilazionate con modalità successivamente comunicate* 
*secondo le normative vigenti 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota settimanale FULL TIME sarà di 140,00 comprensiva dei pasti. Per 2 o più componenti 

dello stesso nucleo famigliare, dalla terza settimana di frequenza in poi, per i tesserati delle 

società convenzionate con il Camp, il costo di ciascuna settimana sarà pari a 125,00 tutto 

compreso. La quota settimanale del CAMP POMERIDIANO sarà di € 70,00. 

Per le tariffe riservate ai residenti dei Comuni della Valle Olona sarà necessario 

richiedere informazioni a info@sportpiù.org 

Per restare aggiornato segui le nostre pagine social:  

https://www.facebook.com/sportpiu.camp  // https://instagram.com/sport_camp    

 

All’atto dell’iscrizione sarà necessario versare una quota di adesione pari a € 15,00 

comprendente la copertura assicurativa e il materiale fornito. L’iscrizione comprende: accesso a 

tutte le strutture sportive e ricreative, materiale sportivo, animazione e attività 

didattica/educativa. Le iscrizioni sono aperte fin d’ora. Sarà possibile iscriversi compilando il 

modulo di iscrizione e versando la quota d’iscrizione contattando la segreteria dell’ente gestore 

all’indirizzo mail info@sportpiu.org o chiamando al numero 0331 1710846. 

CHIUSURA ISCRIZIONI IL VENERDI’ PRECEDENTE ALLA SETTIMANA DI FRUIZIONE. 

Si invitano tutte le famiglie ad iscrivere i propri figli al servizio formando in autonomia il gruppo, 

tale modalità di iscrizione avrà la precedenza rispetto alle iscrizioni singole che saranno accolte 

e rimarranno in attesa di accettazione fino al raggiungimento della quota numerica indicativa per 

ogni età (4-5 anni: 5 bambini per gruppo – 6-11 anni: 7 bambini per gruppo – 12-15 anni: 10 

ragazzi per gruppo).  

NORME GENERALI 
Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio. L’attrezzatura 

sportiva (palloni, materiale di gioco, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del camp, salvo occasionali 

richieste per particolari necessità. È inoltre richiesta copia del certificato medico per attività sportiva non 

agonistica. L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento che conterrà le norme e le regole 

che disciplinano l’attività del WORLD SUMMER CAMP e di un patto circa le misure anti-Covid, entrambi 

dovranno essere sottoscritti dal genitore o tutore del ragazzo iscritto. 
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WEEK 12        31.08/04.09        WEEK 13        07.08/11.09 


