
SPORTING ROSATE CAMPISI 

SUMMER CAMPUS 2020 

 
Il Summer Camp è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che desiderano trascorrere delle 

giornate all’insegna dello sport e del divertimento. Verranno proposte attività multi sportive tra le 

quali: tennis(International coach), pallacanestro (con allenatori federali), ping pong, hochey su 

prato, bocce, nuoto. Ogni giorno una parte della giornata verrà utilizzata per fare i compiti e vari 

lavori di applicazioni tecniche e didattiche seguiti da personale specializzato e giovani universitari. 

Modalità di funzionamento  
 

Il Summer Camp 2020 si svolgerà presso il Centro Sportivo Ciro Campisi di Via S.Pellico, 12 in 

Rosate, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30 e sarà attivato con un minimo di 20 iscritti, 

divisi in gruppi fissi  di max 7 ragazzi (scuola primaria) -  max 10 ragazzi (scuola secondaria) per  

operatore. 

Verranno rispettate le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID 19, emanate 

dal Dipartimento per le politiche della famiglia ed ulteriori disposizioni regionali e statali in 

materia di contenimento del contagio. 

 

Quote di partecipazione: 
 

Euro € 10,00 quota iscrizione per tutti 

 
Euro € 35,00 quota settimanale residenti Rosate  

 
Euro € 40,00 quota settimanale non residenti 

 
Euro € 12,00 quota giornaliera 

 

Le quote si intendono settimanali e sono comprensive di merenda mattutina e pomeridiana, oltre 

alla giornata in piscina. 

N.B. Il centro NON provvede al pranzo; qualora ci fosse la necessità di tenere il bambino o ragazzo 

durante la pausa pranzo, il Centro provvede a sorvegliarlo mentre consuma il pranzo al sacco e 

scaldare il pranzo. Il Bar del centro per i ragazzi del Summer Camp mette a disposizione un servizio 

di panini a un prezzo di € 2.00 

Iscrizioni: 
La frequenza al Camp è settimanale e la scelta delle settimane può essere anche non consecutiva, 

ma deve essere definita al momento dell’iscrizione e rispettata il più possibile. Le iscrizioni, sul 

modulo preposto, si raccoglieranno fino al 08 giugno 2020 al bar del Centro Sportivo Campisi. 

cell. 338-3589155  info@sportingrosatecampisi.it 
Pagamenti : Entro il 08 giugno dovrà essere consegnato il modulo di iscrizione con il pagamento 

della quota di iscrizione di € 10,00. 

I pagamenti settimanali dovranno obbligatoriamente essere effettuati entro il venerdì della 

settimana antecedente la settimana di frequenza in contanti. 
Ritiro del servizio: 

La frequenza anche di un solo giorno durante la settimana non da alcun diritto al rimborso. 

NOTA: Eventuali danneggiamenti alle strutture e/o ai beni interni ai locali saranno a totale carico 

della famiglia del minore. 

 

 

Venusport a.s.d. 


