
 

 

 

SUMMER CAMP 2016 

GIOCHIAMO LO SPORT! 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

MOLTO PIU’  DI UN  

CAMPO SOLARE… 

E’ UNA VERA VACANZA,  

DIVERTENTISSIMA E  

SPORTIVISSIMA,  

IMMERSA NEL VERDE! 

...A PALLARE!!! 

INFO: 347.4962175 

SUMMER CAMP 2016 

GIOCHIAMO LO SPO
RT! 

347.4962175 

VIENI A CONOSCERCI!  

OPEN DAY 

domenica 15 maggio h 15,30 
 

Il SUMMER CAMP apre le 

porte per presentarsi a tutte 

le famiglie, i bambini e i ragaz-

zi che vorrebbero partecipare 

alla nostra iniziativa 

VI ASPETTIAMO ! 

****************** 
Per INFO non esitate a  

contattarci: siamo a vostra  

disposizione lun-ven dopo h 17 

week end tutto il giorno! 
     SERV

IZIO N
AVETT

A DA 

CAIRO
 M. E C

ARCA
RE 

     AT
TENZI

ONE, I
 POST

I SON
O       

LIMIT
ATI !!!

 

SPOR
T&FUN

 

ASD La Cascina del Prato 

COSA PORTARE? 
 

SCARPE DA TENNIS 
COSTUME E CIABATTTINE 

CREMA SOLARE    CAPPELLINO 
 ASCIUGAMANI/ACCAPPATOIO 

MAGLIETTA E PANTALONCINI   DI 
RICAMBIO 

UNA FELPA 
COMPITI DELLE VACANZE 

ASTUCCIO 
BICCHIERE DI PLASTICA C/NOME 

 

NO GIOCHI  



  ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si raccoglieranno dal 
15 Maggio dopo 

la presentazione del progetto. 

 Chi non potesse prendere parte all’OPEN 
DAY, potrà iscri-

versi concordando telefonicamente
 un appuntamento con gli 

organizzatori. 

  Per iscriversi  al SUMMER CAMP
 occorre: 

  1) compilare la scheda di iscrizion
e (disponibile   

      anche sul  sito www.lacascinadelp
rato.it/sport&fun 

   2) versare la quota associativa d
i 15€  

        (iscrizione+assicurazione) 

   3)versare un acconto  

    QUOTA SETTIMANALE:  € 
50,00  

    La quota settimanale comprend
e TUTTE le atti-

vità sportive, ludiche e laboratori 
creativi indicati 

qui accanto - SCONTO 10% per 
fratelli e sorelle 

ORARIO: 

    Dal lunedì al venerdì h 08,30/9,
00—17,30/18,00 

con possibilità di pre-ingresso o u
scita posticipata 

    LA QUOTA NON COMPREND
E: 

∗ FESTE SERALI 

∗ SERVIZIO NAVETTA 

 * BUONI MENSA (i golosi MENU SET
TIMANALI saran-

no  affissi presso il  bar).    

Per chi decide invece di  non  mang
iare presso la struttura, 

è previsto il pranzo al sacco a  cura
  delle famiglie.    

  

ATTENZIONE I POSTI SONO L
IMITATI...  

AFFRETTATEVI A PRENOTARVI
 !!! 

  

 

SUMMER CAMP 2016 
GIOCHIAMO LO SPORT ! 

 

L’ASD la cascina del prato SPORT&FUN propone un 
CAMP ricreativo finalizzato all’attività sportiva  all’aria 

aperta, al rispetto reciproco, all’amicizia e alla  
collaborazione.  La valenza del progetto è accresciuta, 

oltre che dallo splendido staff di animatori,  
dall’ambiente  giocoso, sano e divertente.  

∗ COLTIVIAMO L’AMICIZIA GIOCANDO: grandi 
giochi all’aperto che stimolano la conoscenza, la socialità e 
l’amicizia (caccia al tesoro, tornei a squadre, staffette, giochi 
con l’acqua, di abilità, agility dog e molto altro) 

∗ SPORT A 360°: piscina, minigolf, beach-volley, calcio, 
passeggiate nella natura, tornei sportivi a squadre, free 
climbing, kickboxing junior e molto altro... 

∗ ENGLISH FOR FUN: impariamo l’inglese diver-
tendoci ! 

∗ LABORATORI ARTISTICI: laboratori di manualità, 
pittura, creazione di oggetti, disegno, decorazione, riciclo 
creativo… 

∗ LABORATORIO MUSICALE E TEATRALE 
∗ E’ QUI LA FESTA? Feste a tema come il frutta party, 

bon-bon party, anguria party, feste in maschera...e la festa di 
FINE CAMP  a Settembre! 

∗ PIGIAMA, SACCO A PELO E SPAZZOLINO: 
feste serali a tema con dormita di gruppo come in campeggio, 
risveglio con colazione sul prato, e via…pronti a giocare! 
(riservata ai più grandi) 

 

OPEN DAY: VIENI A CONOSCERCI! 
Domenica 15 maggio  ore 15,30 
c/o LA CASCINA DEL PRATO —Pallare  

Saranno presenti gli organizzatori e gli animatori per presen-
tare il progetto, considerare specifiche richieste e raccoglie-
re le iscrizioni. Sarà inoltre una grande occasione anche per i 
bambini e i ragazzi per provare alcune delle attività che  

saranno svolte durante il summer camp! 

Anche quest’anno siamo lieti di presentare  

l’edizione 2016 del SUMMER CAMP  

  “GIOCHIAMO LO SPORT” 
             che si svolgerà a PALLARE  

DAL  13 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE  
 

Il camp 2016 viene proposto ai giovani atleti dai 5 ai 

14 anni con le numerosissime attività presenti nella 

struttura che ci ospita (piscina, minigolf, beach-volley,  

calcio,  ping-pong,  calciobalilla, rapid-futbol e tantis-

simi giochi da fare all’aria aperta) e poi laboratori 

creativi, di canto, teatro, AGILITY DOG, “ENGLISH 

FOR FUN!”, stage di FREE CLIM-

BING e .. Novità’2016,  stage di  
KICKBOXING JUNIOR! (I giovani atleti 

apprenderanno – divertendosi - le nozioni 
fondamentali della disciplina. L'insegna-
mento sarà basato su una serie di esercizi 

mirati a fortificare e rendere più agile la muscolatura dei 
bambini e ottenere il massimo e sicuro controllo delle 
capacità motorie, sviluppando il coordinamento, l'equili-
brio e il controllo dei movimenti. Il tutto giocando, diver-
tendosi, imparando in un modo sano ed educativo a sta-
re insieme e a crescere in modo corretto, salutare ed 
equilibrato) 
 

TUTTO COMPRESO NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ! ! ! 

Una piccola parentesi verrà anche dedicata ai 

compiti delle vacanze...se li facciamo 

tutti insieme è più divertente!!! 
 

 ASD La Cascina del Prato 
 

  SUMMER CAMP 2016 

GIOCHIAMO LO SPORT! 

 

VI ASP
ETTIA

MO! 

SIETE PRONTI A PASSARE UNA 

NUOVA ESTATE INSIEME A NOI ? 

MAGLIETTA DEL CAMP 2016 IN OMAGGIO 

PER ISCRIZIONI ENTRO IL 5 GIUGNO ! 


