
21° SUMMER CAMP  

“AMICI DI LUCIO" 
 

dal 23/06/2013 al 30/06/2013 

 

PIANE DI MOCOGNO (MO) 

PRESSO ALBERGO MAZZIERI 2 
struttura collocata nel verde delle Piane 

 

PER RAGAZZI\E NATI DAL 2005 AL 1995 
 

ATTIVITA' SPORTIVE PROPOSTE: 

JUDO - CALCIO 

NUOTO - BASKET 

PALLAVOLO - KARATE 

TIRO CON L'ARCO – RUGBY 

ORIENTERING 
 

IMPIANTI SPORTIVI A DISPOSIZIONE: 

 

PALESTRA-PISCINA 

DUE CAMPI DA CALCIO 

DUE CAMPI DA TENNIS 

CAMPO DA BASKET 

CAMPO DA BEACH VOLLEY 
 

GLI INSEGNANTI DEI CORSI SONO INSEGNANTI ISEF E\O ISTRUTTORI FEDERALI 

 

PER INFORMAZIONI ULTERIORI CONTATTATECI  
 

 

Palladini Giordano  3389251852  e-mail bigball@tin.it 

mailto:bigball@tin.it


PER CHI 
 

Le iscrizioni sono aperte a ragazzi e ragazze in età compresa fra gli 8 e i 17 anni, che saranno divisi in gruppi 

omogenei per età e sesso. Ogni gruppo sarà affidato a un istruttore e a un assistente. 
 

DOVE 
 

Il 21° Summer Camp avrà come sede l’ALBERGO MAZZIERI 2 presso le Piane di Mocogno, struttura immersa nel 

verde, gli impianti sportivi di utilizzati saranno quelli sul posto, inoltre sono a nostra disposizione anche gli impianti 

di Lama Mocogno (di ottimo livello).  
 

QUANDO 
 

dal  23 giugno  al 30 giugno 2013 
 

ATTIVITA' PREVISTE 
 

Lo scopo del "Summer Camp" è quello di impegnare i ragazzi in una ricerca e considerazione delle proprie qualità 

fisiche e di fornire una conoscenza di più discipline sportive, individuali e di squadra, attraverso lezioni pratiche, 

elementi teorici e piccoli tornei. Questa esperienza può costituire, oltre che un gradevole ricordo dello sport 

inteso come educazione e strumento culturale, anche una traccia motoria permanente con cui orientare meglio la 

propria crescita fisica e sportiva. 
 

ANIMAZIONE 
 

Nelle ore di svago sono previsti tornei, escursioni, relax in piscina e animazione serale. 
 

ARRIVI E PARTENZE 
 

I partecipanti dovranno presentarsi dalle 15 alle 18 del giorno di inizio del turno 23/6  (domenica); 

Le partenze dovranno avvenire entro e non oltre le ore 12 del   del  30/06 (domenica) . 
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione è di euro … per ogni turno. Ulteriori sconti sono previsti per la partecipazione ai due 

turni e per i familiari. Rimane a carico dei ragazzi il costo dell’ingresso in piscina (euro 3 circa).I ragazzi 

residenti o in vacanza nella zona potranno partecipare a tutte le attività a costi molto interessanti.  
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire  entro il 10/06   

 accompagnate da un acconto di euro 50  
 

CERTIFICATI MEDICI 
 

Ogni partecipante deve presentare il giorno di arrivo la documentazione prevista che sarà consegnata all'atto 

dell'iscrizione. 
 

GIORNATA TIPO 

ore 07.45 sveglia ore 12.00 piscina, relax ore 16.30 pausa e merenda ore 20.30 animazione 

ore 08.15 colazione ore 13.00 pranzo ore 16.45 inizio 4° lezione ore 23.00 buonanotte 

ore 09.15 inizio 1° lezione ore 14.00 relax e\o tornei ore 18.00 rientro e doccia  

ore 10.45 inizio 2° lezione ore 15.15 inizio 3° lezione ore 19.30 cena  
 

 


