Le tariffe sono comprensive di servizio
mensa ed escursione in piscina ogni mercoledì
Sette settimane di sport e divertimento per i nostri ragazzi…

CALENDARIO SETTIMANE

COMUNE
DI TELGATE

in collaborazione con

1

Dal 20 Giugno al 24 Giugno

2

Dal 27 Giugno al 01 Luglio

3

Dal 04 Luglio al 08 Luglio

4

Dal 11 Luglio al 15 Luglio

5

Dal 18 Luglio al 22 Luglio

6

Dal 25 Luglio al 29 Luglio

7

Dal 01 Agosto al 05 Agosto

ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO
TARIFFE TEMPO PIENO
(dalle 8.00 alle 18.30)

Programma del
Campus Sportivo 2011

TUTTO COMPRESO

TARIFFE MEZZA GIORNATA
(dalle 8.00 alle 13.00 oppure
Dalle 12.30 alle 18.30)
TUTTO COMPRESO

1 settimana € 110,00

1 settimana € 70,00

2 settimane € 180,00

2 settimane € 130,00

3 settimane € 230,00

3 settimane € 180,00

4 settimane € 300,00

4 settimane € 220,00

5 settimane € 350,00

5 settimane € 250,00

6 settimane € 410,00

6 settimane € 300,00

7 settimane € 470,00

7 settimane € 350,00

Iscriviti al campus con due amici o con
un fratello/sorella, otterrai uno sconto del 10%*
N.B.: da applicare sulla retta escludendo servizio mensa € 24 settimanali e per un
periodo minimo di 4 settimane a tempo pieno
Esempio 2 figli iscritti per 6 settimane
Rata € 410,00 - € 144,00 (n° pasti 24 x € 6 = € 266,00)
€ 266,00 – 10% = € 239.40 € 239,40 + € 144,00 = € 383,40 costo per ogni figlio iscritto
€ 766,80 costo totale due figli per 6 settimane (circa € 64,00 a settimana tutto compreso)

Offrire alle famiglie un contesto sportivo e di gioco
che favorisca l'avvicinamento e la socializzazione dei
propri ragazzi attraverso la promozione e la conoscenza di
varie discipline sportive, dando l'opportunità di sperimentarle
in prima persona.
Offrire ai ragazzi un programma strutturato in fasi,
corrispondente alle diverse potenzialità fisiche – attitudinali,
che soddisfi la voglia di divertirsi in modo
sano, sicuro e piacevole.
Lo sport insegnato da chi da sempre si
impegna a viverlo e insegnarlo attraverso
i valori della solidarietà, del rispetto degli altri, delle
regole del “fair play”, lo sport viene vissuto come mezzo che
contribuisce alla socializzazione dei giovani e li sprona a
partecipare alla
vita pubblica esaltandone i valori.
Lo scopo e filosofia del programma sportivo del Campus è:
“fare sport”
Mantenere il proprio fisico e mente efficiente praticando
varie discipline sportive
“saper fare sport”
Conoscere e imparare le attività sportive, insegnate
da istruttori esperti e qualificati sviluppando le proprie
potenzialità, la propria autostima.
“saper essere sportivi”
Nella pratica delle attività sportive e nella vita quotidiana,
rispettando le regole, rispettando l'avversario,
collaborando con i propri compagni con spirito di squadra,
di ruolo e non solo individuale.

ORGANIZZA

Campus Sportivo Estate 2011
Il Campus si svolgerà presso

il Centro Sportivo Telgate
e la struttura offre:

2 Campi da Tennis
Calcetto
2 Campi da Squash
1 Campo da Beach
1 Palestra Corsi
1 Sala polivalente
1 Palazzetto polifunzionale con tribune
1 Solarium panoramico
2 terrazzi
1 Snak Bar con porticato estivo
8 Spogliatoi
1 Infermeria
12000 mq di area verde con spazio giochi
unico ingresso

INFO E PRENOTAZIONI
Centro Spotrivo Telgate Via Gaetano Scirea, 11
tel. 035 4421191 (Roberto)
Comune di Telgate tel. 035 830121 int. 1 (Mara)
www.sportelgat.org

ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE

SUDDIVISIONE DEI GRUPPI
I ragazzi iscritti saranno suddivisi in 3 gruppi.
Ogni gruppo potrà essere composto da minimo 8 soggetti.
Il criterio di suddivisione è basato sulla classe scolastica
frequentata nell'anno corrente. Il numero minimo
settimanale, per la realizzazione del Campus Sportivo è
di 15 partecipanti complessivi. Il numero massimo
settimanale, per la realizzazione del Campus Sportivo è
di 60 partecipanti complessivi.
I tre gruppi verranno così denominati:

DESCRIZIONE
ATTIVITA'
SPORTIVE

GRUPPO
PIRATI
1-2-3
primaria

GRUPPO
CORSARI
4-5
primaria

GRUPPO
NAUFRAGHI
1-2-3
secondaria

NELLA
PRATICA

BADMINTON

NO

SI

SI

Gioco singolo o a
squadre gestito da
istruttori federali

BEACH
SOCCER

SI

SI

SI

Divertentissimo
gioco estivo a
squadre nella zona
arena beach

1° PIRATI
(prima, seconda, terza primaria)

BEACH
TENNIS

NO

2° CORSARI
(quarta, quinta primaria)

BEACH
VOLLEY

NO

3° NAUFRAGHI
(prima, seconda, terza secondaria)

CALCIO A 5
MISTO

SI

DIFESA
PERSONALE

SI

GINNASTICA
ARTISTICA

SI

HIP HOP

SI

ACCESSO AL CAMPUS
SPORTIVO ESTATE 2011
Vi potranno accedere bambini/ragazzi che abbiano
un' età compresa tra i 6 ed i 15 anni compiuti,
mediante il modulo di iscrizione .
La prenotazione verrà ritenuta valida dal versamento
dell'acconto richiesto di € 50,00 per ogni settimana
di iscrizione al Campus Sportivo.
Il tempo limite per le iscrizioni è il 10 Giugno 2011.
Modulo d’iscrizione scaricabile su www.sportelgat.org

STAFF
Come richiesto da normative, i nostri istruttori federali,
si alternano a professionisti e diplomati ISEF per
valorizzare le attività sportive praticate. Lo spazio
compiti giornaliero "imparo facendo" sarà gestito da
una docente qualificata. Ogni gruppo verrà per tutto il
giorno un animatore di riferimento.

KARATE

TAG RUGBY

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

ATTIVITA’ LUDICHE PRATICATE

DESCRIZIONE
ATTIVITA'
SPORTIVE

GRUPPO
PIRATI
1-2-3
primaria

GRUPPO
CORSARI
4-5
primaria

GRUPPO
NAUFRAGHI
1-2-3
secondaria

NELLA
PRATICA

CACCIA AL
TESORO

SI

SI

SI

Tradizionale sfida
a squadre con
finalità aggregativa

CALCIOBALILLA

SI

SI

SI

Uno dei giochi
manuali più
divertenti

Sport in forte
espansione anche in
luoghi lontani dalle
spiagge...

GIORNATA
IN PISCINA

SI

SI

SI

Unica escursione
fuori dal centro
sportivo Telgate

Curato da nostra
istruttrice
specialista nel
volley...

IMPARO
FACENDO

SI

SI

SI

Compiti delle
vacanze con il
supporto di una
docente qualificata

LABORATORIO
CREATIVO

SI

SI

SI

Colorare, disegnare,
bassorilievi,
fotografare,
fantasy time

GIOCHI DI
CORTILE

SI

SI

SI

Recupero giochi di
una volta...elastico,
corda, mondo, biglie,
calcio chiamato,
bandierina

OSSERVATORIO
SOLARE

SI

SI

SI

Tutti in pista per
imparare i
fondamentali passi
insegnati da una
professionista

Fantastica
esperienza curata
dal centro astrofili
bergamaschi

PALLONCINI
D’ACQUA

SI

SI

SI

Gioco di squadra per
rinfrescarsi...
in allegria...

Istruttori federali e
campioni mondiali...
daranno le basi della
disciplina

PING PONG

SI

SI

SI

Uno dei più amati
giochi estivi,
individuali o a
squadre

TIRO CON
LA FUNE

SI

SI

SI

Ci si diverte anche
misurando la
forza del gruppo

Spirito di squadra
la parola chiave
di questo sport
Uno dei punti chiave
del campus, insegnare
ai ragazzi come
comportarsi in
situazioni di pericolo
Il modo giusto per
iniziare la giornata...
aerobica dolce per il
giusto stretching

Programma tenuto
da Rugby Bergamo
La società più
competente nella
provincia

SQUASH

NO

NO

SI

Appassionante sport
di nicchia...insegnato
presso i nostri due
campi nuovi

TENNIS

SI

SI

SI

Una nostra
specialista esperta,
trasmetterà
a-b-c del tennis

TIRO CON
ARCO

SI

SI

SI

Tutti come Robin
Hood... a cura della
compagnia arceri
di Brusaporto

YOGA

SI

SI

SI

Yoga nella forma
più giocosa,
istruttrice qualificata

La maggior parte delle attività che verranno svolte al Campus
si potranno praticare nel corso dell’anno sportivo 2011-2012

In collaborazione con:
Centro
Astrofili
Bergamaschi

Corpo Bandistico
Musicale TELGATE 90

