
organizza

L’ESTATE MAGICA
SUL CAMPO!

le vostre vacanze 2014
saranno uno spasso!

Dal 9 giugno 2014
al 1 agosto 2014
lunedì - venerdì
8.00 - 17.00

1. ASSICURAZIONE - Eventuali infortuni o malattie sono
assicurati con la copertura assicurativa dei genitori. La So-
cietà Sportiva Sporting stipula una polizza integrativa.
2. DOCUMENTI - Visita medica non agonistica (non ne-
cessaria per tesserati Faloppiese o Sporting) Fotocopia
Carta d’Identità e Codice Fiscale.
3. PAGAMENTI - Al momento dell'iscrizione caparra
costo 1 settimana. Saldi in base ai periodi di partecipa-
zione scelti, anticipatamente ogni Lunedi tra le ore 08,00
e le 09,00.
4. ETÀ PARTECIPANTI - Bambine/Bambini dal 2008 al
2001 (da 6 a 13 anni).
5. ISCRIZIONE - In qualsiasi momento durante il periodo
stabilito.
6. INIZIO/FINE - Possibilità precamp 8.00, fine 17.00.
7. NUMERO PARTECIPANTI - Minimo 20 bambini per
settimana.

SPORTING S.S.D.
22020 FALOPPIO (Como) · Via Falcone, 2

Cell. +39 327.73.39.008 · Tel. +39 031.44.71.431
Fax +39 031.98.66.55 · www.sporting.co.it

info@sporting.co.it · hajobo@tin.it

ISCRIVO IL MIO BAMBINO/A PER IL PERIODO

❏ dal 09 giugno al 13 giugno 2014
❏ dal 16 giugno al 20 giugno 2014
❏ dal 23 giugno al 27 giugno 2014
❏ dal 30 giugno al 04 luglio 2014
❏ dal 07 luglio al 11 luglio 2014
❏ dal 14 luglio al 18 luglio 2014
❏ dal 21 luglio al 25 luglio 2014
❏ dal 28 luglio al 01 agosto 2014
❏ Con pranzo ❏ Senza pranzo

PARTECIPANTE

Nome, Cognome:

Data di Nascita:

Via/P.zza, Nr civ.:

CAP, Località:

Telefono:

Tesserato con:

Altezza cm.:

Taglia vestiario:     ❏ XXS     ❏ XS     ❏ S     ❏ M

Firma genitori:

COSTI
Euro 110.00 alla settimana (senza pranzo / o pranzo
a sacco portato da casa Euro 80.00).
Euro 100.00 alla settimana (senza pranzo / o pranzo
a sacco portato da casa Euro 70.00) per tesserati Fa-
loppiese/Sporting, per fratelli/sorelle uno sconto
extra di Euro 10.00. 
Iscrizioni per piu settimane sconto Euro 10.00 per
settimana, sconto massimo Euro 30.00.

(Esempio: iscrizione per 3 settimane, sconto Euro
30.00, costo complessivo Euro 330.00-30.00=300.00).

STAMPATI PER LA PUBBLICITÀ ED IL COMMERCIO
Via degli Artigiani, 4 - 22074 LOMAZZO (Como)

www.tecnografica.ws



Cari ragazze e ragazzi, cari genitori
Vi invitiamo cordialmente all’“ESTATE MAGICA”
che, dopo il grande successo della scorsa edizione, viene
riproposta anche quest’anno nel Centro Sportivo di Falop-
pio in via Falcone (in caso di maltempo: nel Clubhouse).
Possono partecipare tutte le ragazze e tutti i ragazzi da 6 a
13 anni, anche se non sono iscritti alla Faloppiese o allo
Sporting.
Il nostro team formato da HANS, LEO, DAVIDE e LO-
RENZO, (Istruttori ISEF, allenatori patentati) garantiranno
con animatori di esperienza, fantastici giochi divertenti e
non faranno mancare i momenti esclusivi di calcio, tennis e
tante altre discipline sportive ai nostri “campioncini”.
Il nostro “summercamp” si completerà con tornei, “olim-
piade”, “championstest”, laboratori artistici e tecnici, espe-
rienze in lingua straniera, minicorsi di educazione civica,
e novità 2014, la proposta di una gita in piscina ogni setti-
mana!*

Pensiamo a tutto per farvi stare bene
e per passare un’indimenticabile
“ESTATE MAGICA” .

08.00 alle 09.00 Precampus.

09.00 alle 09.15 Benvenuto (organizzazione dei
gruppi in base alle fasce di età.

09.15 alle 09.45 Apertura con l’Inno d’Italia e at-
tività aerobiche tutti in gruppo!

09.45 alle 12.00 Giochi e attività sportive.

12.00 alle 13.00 Pausa pranzo nel boschetto o nel
“Clubhouse”.

13.00 alle 14.00 Giochi da tavolo, quiz o proie-
zione filmati …e molto impor-
tante I COMPITI.

14.00 alle 16.45 Gioco e attività sportive.

17.00 Congedo e ritiro degli atleti da
parte dei genitori.

Potranno esserci modifiche al programma in base
alle condizioni meteorologiche.

COSA OFFRIAMO
• SI MANGIA!!! Prelibatezze culinarie preparate dalle no-
stre “mamme chef”. (Pranzo, due merende, bevande).
• IL KIT “ESTATE MAGICA” (cappellino, t-shirt e pantalon-

cino).
• ASSICURAZIONE.
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* La partecipazione
sarà facoltativa
ed il prezzo sarà
concordato ad inizio
settimana.


