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è SPORT | GIOCO | NATURA

e... TANTO DIVERTIMENTO!

La struttura che ospiterà l’iniziativa è ubicata nel Comune di Olgiate Olona, in via San Francesco, 19/21. È composta da 2 piscine 
con ampie zone relax e ludiche, campi da beach volley e beach soccer, campi da calcetto e tennis, uno spazio gonfiabili ed un 
immenso parco verde.

LO SPORT IN CAMPO - LE STRUTTURE SPORTIVE

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO
Tema generale dell’edizione 2016 sarà “RI-Olimpichiamo”, collegato alle Olimpiadi che si svolgeranno a Rio (Brasile) 
durante l’estate, ma anche al “riuso creativo” dell’energia.
Ogni settimana avrà un suo tema specifico e dedicato, all’interno di un percorso formativo che spazierà dalle tematiche più 
ludiche (settimana artistica, settimana creativa, ecc.) a quelle più sportive (settimane Olimpiche, ecc.) a quelle infine più 
educative (Camp Cucina, Camp Musica, ecc.).
Venerdì, giorno di chiusura del Camp, è prevista una festa con la consegna del diploma di partecipazione, con uno straordinario  
giocone di chiusura. 

La APD Sport+ in collaborazione con Energicamente Coop. Sociale Onlus, CSAIN Varese e IDEA VERDE VILLAGE organizza lo 

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi compresi tra i 4 e i 14 anni che amano e praticano lo sport e vogliono godersi l’estate 
all’insegna di tanto divertimento e della bellezza di crescere insieme. È una “vacanza in città”, vissuta all’interno del fantastico 
IDEA VERDE VILLAGE, una struttura sportiva e ludica di qualità, completamente immersa nel verde, con piscine, campi da gioco 
e spazi ludici. I nostri istruttori specializzati aspettano tutti i ragazzi per avvicinarli e/o far approfondire, giorno per giorno, 
un variegato mondo di sport e gioco, dal Nuoto alla Pallavolo, dal Calcio alla Danza, dalle Arti Marziali al Ciclismo, dalla 
Arrampicata all’Atletica, perché nessuno si senta escluso nel nostro                                                      .

Dalle 7:30 Pre Camp | 8:30 Accoglienza e appello | 9.30  Attività sportiva/piscina/laboratori | 12.30 - 14.00 Pranzo e relax 
14.00 Attività sportiva/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	ginnastica	ed	eventuale	cambio	(per	i	giochi	d’acqua,	per	le	escursioni	nel	parco,	ecc.);
 L’attrezzatura sportiva (palloni, materiali di gioco, attrezzature, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del Camp, salvo occasionali richieste per particolari 
 necessità (ad esempio le biciclette per l’attività del ciclismo).
•	 È	inoltre	richiesta	copia	del	codice fiscale e della carta d’identità del ragazzo e il 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 lenorme e le regole che disciplinano l’attività dello Sport Camp Idea Verde.

QUOTA D’ISCRIZIONE

LE SETTIMANE DEL CAMP

La quota settimanale sarà di € 165,00. Per 2 o più componenti di uno stesso nucleo familiare, per i tesserati delle società 
sportive convenzionate con il Camp il costo di ciascuna settimana sarà pari a € 150,00. Sono previste formule di iscrizione 
a orari ridotti (mattina, pomeriggio, ecc.). Tutte le indicazioni su www.ideaverderesort.it e www.sportpiu.org.

All’atto dell’iscrizione sarà necessario, per chi non è già socio Sport+, versare una quota associativa pari a € 15,00 
comprendente la copertura assicurativa e il kit del Camp. L’iscrizione comprende: accesso a tutte le strutture sportive e 
didattiche, materiale sportivo, animazione e attività didattica, 4 pasti giornalieri presso il Ristorante Idea Verde e 1 pranzo al sacco. 

Le iscrizioni sono aperte dal 31 marzo. Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione direttamente all’Idea Verde 
Village o scaricabile dal sito www.sportpiu.org o www.ideaverderesort.it e versando l’intera quota di iscrizione direttamente 
alla segreteria del Camp presso l’Idea Verde Village (vedi orari di apertura sul sito) o presso la sede della APD Sport+ 
in via De Amicis 5, a Castellanza.

BASKET | CALCIO | TENNIS | VOLLEY & BEACH VOLLEY 

DANZA | GINNASTICA | NUOTO | ARTI MARZIALI

SCHERMA | CICLISMO | ATLETICA e... tanto altro!

Per una estate che non si ferma mai, la proposta si articolerà da giugno a settembre compresa la settimana di Ferragosto.

Il Camp si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
* Formula Day Camp     ** Settimana speciale a tariffa ridotta

WEEK 0  >   GIO 09.06 / VEN 10.06*
WEEK 1 >   LUN 13.06 / VEN 17.06
WEEK 2 >   LUN 20.06 / VEN 24.06
WEEK 3 >   LUN 27.06 / VEN 01.07
WEEK 4 >   LUN 04.07 / VEN 08.07

WEEK 5 >   LUN 11.07 / VEN 15.07
WEEK 6 >   LUN 18.07 / VEN 22.07
WEEK 7 >   LUN 25.07 / VEN 29.07
WEEK 8 >   LUN 01.08 / VEN 05.08
WEEK 9 >   LUN 08.08 / VEN 12.08

WEEK 10 >   MAR 16.08 / VEN 19.08**
WEEK 11 >   LUN 22.08 / VEN 26.08
WEEK 12 >   LUN 29.08 / VEN 02.09
WEEK 13 >   LUN 05.09 / VEN 09.09


