SPORTESTATE
Snef Camp 2022
“LE MINI OLIMPIADI”
SNEF Camp si concluderà con le MINI OLIMPIADI
a Settembre; una giornata di gare e giochi che vedono
i bimbi, che hanno partecipato ai Camp, confrontarsi nelle varie
discipline svolte durante i vari moduli, con premiazione finale.

RIVOLTO AI BAMBINI E RAGAZZI NATI
DAL 2008 AL 2015

ISCRIZIONE DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

DAL 9 MAGGIO AL 16 GIUGNO
da lunedì a venerdì
10.00 - 12.30 e 17.00 - 20.00

COMPILARE E CONSEGNARE MODULO
ISCRIZIONE IN RECEPTION.

Il progetto “SNEF Camp Lambrone 2022” vuole essere un’occasione di ripresa delle
attività e del ruolo sociale, attraverso l’attività fisica e motoria, la diffusione di principi
come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e di valori quali il
benessere psico-fisico, la socializzazione e l’integrazione.
I bambini saranno divisi in gruppi e ad ogni gruppo di bambini iscritti sarà indicato un
orario di ingresso e uscita che andrà rigorosamente rispettato per non compromettere
l’intera gestione organizzativa. Alle famiglie è richiesto uno zainetto personale, dotare
il bambino di un cappellino, una o più bottigliette d’acqua, snack/frutta a piacere. Non
sono ammessi giochi o oggetti personali.

MENU’ PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO PRESSO BAR SNEF OUTDOOR
obbligatorio segnalare eventuali allergie alimentari

PERIODO DI FREQUENZA
1^ SETTIMANA 20 – 24 GIUGNO 2022
2^ SETTIMANA 27– 01 LUGLIO 2022
3^ SETTIMANA 04– 08 LUGLIO 2022
4^ SETTIMANA 11– 15 LUGLIO 2022
5^ SETTIMANA 18 – 22 LUGLIO 2022
LE SETTIMANE VERRANNO ATTIVATE CON UN NUMERO MINIMO DI 30 ADESIONI.
La direzione si riserva di sospendere le iscrizioni al raggiungimento
del limite massimo settimanale.

ATTIVITÀ SPORTIVE:
nuoto, pallanuoto, padel, beach volley, rugby, tiro con l’arco (dai 9 anni).
MATERIALE NECESSARIO: T-SHIRT, PANTALONCINO, SCARPE DA GINNASTICA, CAPPELLINO,
COSTUME, CUFFIA, CIABATTE, ACCAPPATOIO, NECESSARIO PER LA DOCCIA, BORRACCIA
PERSONALE, GIUBBINO LEGGERO IMPERMEABILE TIPO K-WAY, CREMA SOLARE.
È preferibile contrassegnare il materiale fornito al bambino con nome in modo che
sia facilmente riconoscibile. Strutture disponibili: piscina coperta e scoperta (vasca
scoperta di ca. 700 mq.) con zona attrezzata con uno scivolo per bambini più piccoli ed
uno scivolo per bambini più grandi lunghezza circa 50 mt.
Vasca scoperta ludico-ricreativa con giochi d’acqua per bambini più piccoli.
Area verde e “solarium” (area verde piscina estiva circa mq 13.000).
Palestra, campi da padel, campi da beach volley e campi da calcio.
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QUOTA D’ISCRIZIONE: € 15,00
(GRATUITA SE IN CORSO DI VALIDITÀ)

Giornata completa una settimana € 150,00
Settimana aggiuntiva € 140,00
Mezza giornata € 90,00
KIT SPORTIVO IN OMAGGIO: CAPPELLINO, T- SHIRT - TAGLIA_________________
Al momento dell’iscrizione è richiesto il saldo, la quota d’iscrizione e di partecipazione
al camp non è rimborsabile (in caso di rinuncia effettuata 7 giorni prima dell’inizio della
settimana scelta sarà rimborsato solo sotto forma di voucher con scadenza 31/12/2022)
l’80% dell’importo versato da utilizzare personalmente presso la struttura Snef Lambrone
(il 20% verrà trattenuto a titolo rimborso spese di segreteria).
È consentito spostare le settimane prenotate, previa disponibilità, fino al giovedì precedente
l’inizio delle attività, tutte le richieste dovranno essere effettuate in segreteria compilando
apposito modulo sconto 5% per l’iscrizione dal secondo fratello iscritto al medesimo servizio.

GIORNATA TIPO
Entrata dalle 08.30 alle 09.00 - Uscita dalle 17.00 alle 17.30
09.00 - 12.00
Le attività della mattina
12.00 - 14.30
Pranzo, relax, svago, attività ricreative-espressive
14.30 - 17.00
Le attività del pomeriggio
IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA SECONDO NORMATIVA
VIGENTE, secondo quanto previsto dal DM 24.04.2013 del Ministero della Salute per
minori di età superiore agli anni 6 (sei) IL CERTIFICATO DEVE ESSERE CONSEGNATO
ENTRO IL VENERDì ANTECEDENTE LA SETTIMANA SCELTA PENA LA SOSPENSIONE
DALLE ATTIVITÀ.

ISCRIZIONE DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO POSTI
N.B. I ragazzi che vorranno abbandonare le attività prima dell’orario previsto, dovranno
presentare alla direzione della Snef un autorizzazione scritta, firmata da chi esercita la
potestà genitoriale.
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