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DAL 17 MAGGIO

Smart Infanzia 205 €

Active 6-9 Elementari 195 €

Active 10+ Medie 185 €

Prezzi PRATOGRANDE 2021

SPORT CAMP ALL’APERTO
CON TANTE ATTIVITÀ A MISURA DI TUO FIGLIO/A!

SPORT NATURA=

Iscriviti entro l’8 maggio -20€/settimana

Iscriviti entro il 15 maggio -10€/settimana

Sconto fratelli -10€/settimana



I bimbi e ragazzi verranno accolti ai nostri camp secondo fasce d’età.

Per i più piccoli SMART CAMP
Scuola dell’infanzia
Sono previste attività ludico/motorie, attività 
manipolative, cucina, laboratori sui sensi, percorsi 
motori. Tutte le attività previste sono state pensate 
per il MANTENIMENTO DELLE DISTANZE SOCIALI, 
e il più possibile ALL’APERTO e pensate alle capacità 
motorie, relazionali e di attenzione di quella fascia d’età. 
Sono previste lezioni di nuoto e lezione di tennis.

Per i più grandi ACTIVE CAMP
Scuola elementare
Scuola media
Le attività sono strutturate prediligendo il 
movimento e lo sport. Sono previste attività 
ludico/motorie, sportive, orienteering, 
manteniamo l’attività manipolativa di cucina. 
Sono previste lezioni di nuoto e lezioni di tennis.

L’orario
Il camp aprirà alle 07.45 
e si concluderà alle 17.30.
L’accoglienza è dalle 7.45 alle 9.15
e il saluto dalle 16.15 alle 17.15.

Il nostro collaudato Sport Camp si conferma nella nuova 
organizzazione per conformarsi a tutte le normative di Sicurezza 
che l’attuale situazione richiede per garantirvi la nostra solita 
professionalità.

SMART CAMP & ACTIVE CAMP

I bambini e ragazzi trascorreranno la giornata con i propri operatori 
dedicati che gestiranno il gruppo tutta la settimana, in un loro “SPAZIO 
ATTIVITÀ” costantemente sanificato.

Interverranno inoltre gli esperti sportivi per le attività sportive (tutti i 
contatti verranno attentamente segnati e tracciati).

Indicazioni organizzative
Consigliamo di portare i bambini e ragazzi già vestiti con un 
abbigliamento comodo. Chiediamo di segnare tutto l’abbigliamento dei 
bambini. Consigliamo di portare una borraccia con Nome e Cognome, 
a garanzia che i bambini utilizzino solo la propria borraccia, che verrà 
costantemente riempita. L’attrezzatura tecnica per il tennis è messa 
a disposizione gratuitamente dal centro e sanificata prima di ogni 
utilizzo. È vietato portare cellulari, videogiochi o qualsiasi gioco da casa.

PER I BAMBINI DAI 6 ANNI 
VI È L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA, 
PER I PIÙ PICCOLI NON VI È L’OBBLIGO DI INDOSSARLA.

Iscrizioni
L’iscrizione deve essere fatta in segreteria (oppure chiama per 
accordarti per eventuale pagamento via web). È necessario presentare 
il certificato per attività sportiva non agonistica PRIMA dell’inizio della 
settimana prescelta. È possibile prenotare una o più settimane a scelta.

TUTTI I GIORNI IN PISCINA!


