
la tua energia la nostra passione

CASTELLANZA 17/21 GIUGNO
SCUOLA CANTONI, Via Damiano Chiesa 18 

GORLA MINORE 15/19 LUGLIO + 2/6 SETTEMBRE
COLLEGIO ROTONDI, P.zza XXV Aprile 18



La SCUOLA MINIBASKET DRAGHI VALLE OLONA, in collaborazione con SportPiù, 
la Coop. Energicamente, con le Associazioni Sportive del territorio, organizza il 

La proposta è rivolta a tutti i bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 14 anni che vogliono 
sviluppare le capacità coordinative propedeutiche a qualsiasi attività sportiva, e 
perfezionare la tecnica e la tattica proprie del Minibasket e del Basket con i qualificati 
istruttori e allenatori della Scuola Minibasket Draghi Valle Olona, società di 
riferimento educativo-sportivo di tutto il territorio della Valle Olona. 

Si tratta di un’esperienza intensiva di attività sportiva, ma anche di una piacevole 
“vacanza in città” per trascorrere intere giornate all’insegna della passione per il 
basket e per lo sport in generale!
Gli obiettivi educativi che sostengono il progetto sono: 
 • sviluppare gli schemi motori di base, le senso-percezioni e le capacità coordinative 
  per arricchire il bagaglio motorio di ciascuno;  
 • imparare o affinare la tecnica e la tattica del basket;  
 • favorire nei bambini, attraverso lo sport e altre attività cooperative, comportamenti 
  socialmente responsabili, che educano all’autocontrollo, al rispetto, alla pacifica  
  convivenza e all’inclusione;
 • consolidare le forme di apprendimento attraverso l’esercizio di attività manuali 
  e intellettive.

ValleOlona basketCAMP

Le strutture (campi da basket, pista di atletica, palestra, campo da calcio, aule didattiche, 
saloni, cortile, aree verdi, area ristoro ecc.) che ospiteranno l’iniziativa sono ubicate 
a Castellanza (VA) presso la SCUOLA CANTONI in Via Damiano Chiesa 18 e a Gorla 
Minore (VA) presso il Collegio Rotondi in Piazza XXV Aprile 18, già sede degli 
allenamenti della Scuola Minibasket Draghi Valle Olona durante l’anno.

Il programma settimanale tipo prevede il progressivo sviluppo della tecnica 
e della tattica proprie del minibasket e del basket, mediante giochi, gare, lezioni 
specifiche dedicate ai singoli fondamentali di gioco, partite e tornei.
 
Per arricchire ulteriormente il bagaglio di esperienze motorie, gli iscritti seguiranno 
anche lezioni di altre discipline sportive per un percorso di crescita più completo. 

LE ATTIVITÀ IN CAMPO

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO



La quota settimanale sarà di € 110,00 comprensiva dei pasti. Per chi è già 
tesserato alla SCUOLA MINIBASKET DRAGHI VALLE OLONA la quota sarà pari 
a € 95,00. Sarà possibile usufruire di formule di iscrizione ad orari ridotti (mattina, 
pomeriggio, ecc.). 

Tutte le indicazioni su www.sportpiu.org alla sezione minibasket
o scrivendo a info@sportpiu.org.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una 
quota di adesione pari a € 15,00, comprendente, oltre la copertura assicurativa 
anche il kit del Camp. L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture 
sportive e didattiche, materiale sportivo,animazione e attività didattica.

Le iscrizioni sono aperte dal 2 Maggio. Sarà possibile iscriversi richiedendo il modulo 
di iscrizione a info@sportpiu.org e versando la quota di iscrizione direttamente alla 
segreteria in via De Amicis 5 a Castellanza (lun-mer-ven dalle 9 alle 13 e mart-giov 
dalle 15 alle 19).

QUOTA D’ISCRIZIONE

Molta attenzione sarà data alla creazione del gruppo e alle dinamiche di team 
building che portano alla nascita della squadra. 

I partecipanti verranno suddivisi in gruppi omogenei così da poter progressivamente 
sviluppare percorsi didattici coerenti sia per le capacità motorie sia per quelle 
relazionali.

Il mercoledì sarà dedicato alla gita in piscina presso l’Idea Verde Village di 
Olgiate Olona (VA), per una giornata di divertimento, relax e socializzazione tra 
compagni di squadra!

7.30 Pre camp | 8:30 Accoglienza e appello
9.30  Allenamento di minibasket/basket | 12.30 Pranzo e relax 

14.00 Attività sportiva e didattica | 17.00 Merenda
17.30 in poi Uscita (gioco libero) | Dalle 18:00 Post Camp

NORME GENERALI
Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da basket, kit del camp, borsa per cambio e doccia. L’attrezzatura sportiva 
(palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per 
particolari necessità. È inoltre richiesta copia del Certificato medico di buona salute per attività sportiva non agonistica. 
L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento di iscrizione che dovrà essere sottoscritto dal genitore o tutore 
del ragazzo iscritto che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività del Valle Olona BASKET CAMP.



PARTNER: SPONSOR:

sportpiù - Via De Amicis, 5 - Castellanza - Tel. 0331.1710846
info@sportpiu.org - www.sportpiu.org

SCUOLA MINIBASKET DRAGHI VALLE OLONA: Alberto cell. 338.4649787

INFO E ISCRIZIONI:

Per un’estate dove il basket non si ferma mai, la proposta si articolerà nelle seguenti 
settimane:

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

LE SETTIMANE DEL CAMP

WEEK 02
LUN 17 / VEN 21 GIUGNO

CASTELLANZA

WEEK 06
LUN 15 / VEN 19 LUGLIO

GORLA MINORE

WEEK 12
LUN 2 / VEN 6 SETTEMBRE

GORLA MINORE


