Pineta
SUMMER CAMP
Multisport

Occidental Petroleum Corporation is an international oil and gas exploration and

organizzato da

in collaborazione con

production company with operations in the United States, Middle East and Latin
America. Headquartered in Houston, Occidental is one of the largest U.S. oil and
gas companies, based on equity market capitalization.

PINETA SUMMER CAMP
Multisport

Giornata tipo
calcio
atletica
minivolley
basket
handball
unihockey
rugby
bocce
calcio balilla
tennis
badminton
frisbee
tiro con l’arco
vortex
e altri ancora….

svolto secondo
le normative covid
con istruttori
certificati

CONTATTI:
338 985 0734 Simone
340 783 8091 Ileana

per
ragazzi e
ragazze
tra i 6 ed i
14 anni

7:45 - 8:30

pre camp (su prenotazione)

8:30 - 9:00

check- in

9:00 - 10:30

attività motorie / sportive

10:30 - 10:45

break mattutino / merenda

10:45 - 12:00

attività motorie / sportive

12:00 - 13:00

pranzo al sacco e relax

13:00 - 15:00

attività ludiche

15:00 - 16:00

attività motorie / sportive

16:00 - 16:15

break pomeridiano / merenda

16:15 - 17:00

attività motorie / sportive

17:00 - 17:30

check- out

-20,00 €

17:30 - 18:30

post camp (su prenotazione)

fratelli e sorelle

CAMP 5 gg
ASSICURAZIONE
KIT INCLUSO*

QUOTA CAMP
100,00 €
ACCOGLIENZA
PRE / POST CAMP

10,00 €

sconto 2^ settimana

il kit viene consegnato 1 sola volta

-10,00 €
PRANZO E
MERENDE
AL SACCO
*a carico dell’iscritto

QUANDO : 15 - 19 giugno 2020 | 22 - 26 giugno 2020
DOVE : Pineta Olgiate Comasco - 22077 Via Don Luigi Sterlocchi 58
*KIT INCLUSO : 2 t-shirt + 1 pantaloncino + 1 mascherina lavabile + 1 borraccia personale

metodo
Calcio
Benfica

BENVENUTI
In questo periodo particolare dell’anno abbiamo voluto fare una proposta che possa agevolare le
famiglie in un momento delicato offrendo un servizio di intrattenimento sportivo ed educativo per
tutti i bambini che forse oggi più che mai hanno voglia di libertà.

date

15 - 19 Giugno 2020
22 - 26 Giugno 2020

location

regole

Pineta
Olgiate Comasco - 22077
Via Don Luigi Sterlocchi 58

Regolamentazione
Covid

costo

100,00 € / settimana*
+ 10,00 pre e post camp

Date
Settimana 1

15 - 19 Giugno 2020
Settimana 2

22 - 26 Giugno 2020

Chi
Per ragazzi e ragazze
dai 6 ai 14 anni

Location
Il centro sportivo Pineta di Olgiate Comasco è il contesto ideale
per le attività estive all’aria aperta.
La struttura vanta la disponibilità di
1 Campo a 11 in erba sintetica
e 1 campo a 11 in erba naturale, e tutto il parco della
Pineta con ampi spazi in mezzo al verde,
spazi per poter fare pause e mangiare
in ottemperanza alle normative.
Il numero di bagni consente
di svolgere le attività secondo
le norme di sicurezza vigenti

Occidental Petroleum Corporation is an international oil and gas exploration and
production company with operations in the United States, Middle East and Latin
America. Headquartered in Houston,

Il PINETA SUMMER CAMP verrà svolto rispettando
tutte le norme previste e in caso di nuovi provvedimenti
sarà nostra cura attenerci al rispetto
delle nuove normative.
materiale igienizzato prima di ogni attività
Termoscanner per misurazione temperatura,
osservazioni di tutte le disposizioni igienico.sanitarie,
mantenimento delle distanze,
numero di istruttori per gruppi di allievi
e tutto quanto indicato
nelle linee guida.

REGOLE E NORMATIVE
In questo periodo il rispetto delle regole è di fondamentale importanza e per questo motivo le norme verranno
rigorosamente rispettate senza togliere il piacere di una sana attività ludico /sportiva

ISTRUTTORI FORMATI SULLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE COVID-19

REGOLE E NORMATIVE
Ogni giorno, in entrata ed in uscita, avverrà la triage prestabilita come da normativa vigente (controllo
temperatura, sanificazione mani, richiesta informazioni su stato di salute).
Gli spazi sono stati gestiti per poter garantire lo svolgimento delle attività mantenendo la distanza adeguata
tra i ragazzi ed i vari gruppi.
La pulizia e l’igiene saranno alla base dell’organizzazione; pulizia costante del materiale e dei sanitari che
saranno disinfettati quotidianamente.

PER NON CREARE NESSUN PROBLEMA SULLA SOMMINISTRAZIONE DI CIBO
IL PRANZO E LE MERENDE NON VERRANNO INCLUSE NEL SERVIZIO, PER QUESTO MOTIVO
RICORDIAMO AD OGNI ISCRITTO DI PORTARE IL PRANZO AL SACCO E LA MERENDA

Giornata tipo
7:45 - 8:30

pre camp (su prenotazione)

8:30 - 9:00

check- in

9:00 - 10:30

attività motorie / sportive

10:30 - 10:45

break mattutino / merenda

10:45 - 12:00

attività motorie / sportive

12:00 - 13:00

pranzo al sacco e relax

13:00 - 15:00

attività ludiche

15:00 - 16:00

attività motorie / sportive

16:00 - 16:15

break pomeridiano / merenda

16:15 - 17:00

attività motorie / sportive

17:00 - 17:30

check- out

17:30 - 18:30

post camp (su prenotazione)

LE ATTIVITA’

TECNICI QUALIFICATI
Crediamo che avere un team competente assicuri la qualità del servizio utile per far svolgere una
sana attività sportiva. Il nostro team di istruttori, coordinato da Simone Maganzini, è composto da
allenatori laureati in scienze motorie e/o in possesso di diploma UEFA B o C.

SIMONE MAGANZINI

QUOTA CAMP

100,00 €
COSA INCLUDE:
SUMMER CAMP 5gg
KIT
-

2 t-shirt
1 pantaloncino
1 mascherina lavabile
1 borraccia personale

ASSICURAZIONE

ACCOGLIENZA PRE / POST CAMP

10,00 € aggiuntivi

sconto 2^ settimana

PROMOZIONI

il kit viene consegnato 1 sola volta

-20,00 €
fratelli e sorelle

-10,00 €
*qualora avremo notizie utili e certe riguardo IL BONUS DEL DECRETO “RILANCIO ITALIA 2020” dedicato
alle famiglie per le attività di partecipazione ai centri estivi
sarà nostra cura tenervi aggiornati e darvi informazioni repentine per poter avere questo tipo di agevolazione.

NO SCONTI EXTRA, NO SETTIMANE PROVA
pre e post camp hanno un costo complessivo di 10,00 € aggiuntivi al costo del camp
anche usufruendo solamente di 1 dei 2 servizi (ES: costo CAMP + PRE CAMP : 110,00 €)
oppure (costo CAMP + PRE CAMP + POST CAMP :110,00 €)

Iscrizione e documenti
Per procedere all’iscrizione sarà necessario inviare i seguenti documenti alla mail
proolgiateasd@gmail.com
scheda compilata (in allegato o sul sito www.proolgiate.it)
Copia o foto certiﬁcato medico attività non agonistica
copia Boniﬁco Bancario avvenuto

Pagamento
il pagamento dovrà essere eﬀettuato entro il giorno 12.06.2020 con boniﬁco bancario intestato a:
PRO OLGIATE asd
IBAN : IT21B0843051840000000311770
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI
CANTU' BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO SOC. COOP.

CAUSALE:

ISCRIZIONE PINETA SUMMER CAMP MULTISPORT
+ DATA SETTIMANA

contatti
tel & whatsApp
+39 338 985 0734

Simone

+39 338 656 1714

Roberto

+39 340 783 8091

Ileana

mail
proolgiateasd@gmail.com

Per ogni dubbio, chiarimento o informazione non esitate a contattarci

cosa aspetti, i numeri sono purtroppo limitati
per garantire il rispetto delle regole ISCRIVITI SUBITO !

Vi Aspettiamo
organizzato da

in collaborazione con

