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22 agosto - 9 settembre
Rescaldina (MI)
via Barbara Melzi, 83

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E-state E+ Insieme”
promossa e finanziata da Regione Lombardia.
info@sportpiu.org - 0331 1710846
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La SportPiù S.P.D. a r.l., in collaborazione con la
Coop. Energicamente, con le Associazioni Sportive
del territorio, con il Patrocinio del Comune di
Rescaldina e il contributo di Regione Lombardia,
organizza lo SMILE CAMP.
La proposta è rivolta a tutti i ragazzi, tra i 4 e i 15
anni, che vogliono godersi l’estate all’insegna di
tanto divertimento e della bellezza di crescere
insieme.

È

una

“vacanza

in

città”,

vissuta

all’interno di ampi spazi aperti e aree dove poter
svolgere tante attività diverse per sperimentarsi in
giochi, discipline sportive, attività ludico-creative,
lezioni in lingua, laboratori teatrali e…tanto altro!

GLI OBIETTIVI
favorire nei ragazzi, attraverso lo sport o
altre attività cooperative, comportamenti
socialmente responsabili, che educano
all’autocontrollo,

al

rispetto

e

alla

pacifica convivenza;
imparare o affinare, anche attraverso
forme non competitive e di gioco, alcune
tecniche sportive o ludiche;
consolidare le forme di apprendimento
attraverso l’esercizio di attività manuali e
intellettive.

LE ATTIVITÀ IN CAMPO
Le strutture (ampio campo da calcio, campi
da calcetto in erba sintetica, campi da
tennis e da basket, pista di atletica, parco
giochi, zona ristorazione, ecc.) che
ospiteranno l’iniziativa sono ubicate a
Rescaldina, presso lo Sport+ Center in via
Barbara Melzi, 83.

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO
Tema generale dell’ edizione 2022 sarà LA FORZA SIAMO NOI:
un entusiasmante viaggio nel quale i ragazzi saranno stimolati ad
affacciarsi e confrontarsi sull'unicità di ciascuno, intesa come
ricchezza da riconoscere e condividere con gli altri!
Ogni settimana sarà possibile sviluppare la tematica in maniera
differente e fantasiosa, in modo sempre nuovo e stimolante
alternando momenti ludico-creativi-educativi (laboratori di cucina,
arte/disegno, lingua e murales, orto, musicale; area relax e lettura,
area supporto scolastico/compiti, area gioco libero ecc.) e attività
sportive (calcio, atletica, ginnastica, arti marziali, ecc.).

7:30 Pre-camp| 8:30 Accoglienza e appello
9:30 Attività a rotazione in gruppo (sport, laboratori, compiti e didattica)
12:30 Pausa Pranzo/Relax| 14:00 Attività a rotazione in gruppo (sport,
laboratori, compiti e didattica)| 17:00 Merenda
17:30 Uscita| 18:00 Post-camp (fino alle 19:00)

QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota settimanale FULL TIME CAMP sarà di €40 comprensiva dei
pasti. I costi sono contenuti grazie all'utilizzo dei fondi del Bando di
Regione Lombardia "Estate E + Insieme".
La quota settimanale PART-TIME CAMP sarà di €25 (mattina fino alle
12:30 / pomeriggio dalle 13:30).
Per chi non è già iscritto ai nostri Smile Camp, al momento
dell’iscrizione sarà necessario versare una quota di adesione pari a
€35 che comprende la copertura assicurativa e il kit del Camp
costituito da 2 t-shirt, 1 pantaloncino e gadget del Camp. La quota
include: l'accesso a tutte le strutture, il materiale sportivo,
l'animazione e le attività didattiche/educative/sportive.

ISCRIVITI COMPILANDO IL MODULO ONLINE AL LINK:
https://gestionale.sportpiu.org/Preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1213

Sarà possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione online e
versando la quota di adesione di €35. Per informazioni è possibile
contattare la segreteria all’indirizzo mail info@sportpiu.org oppure
c h i a m a n d o i l n u m e r o 0 3 3 1 - 1 7 1 0 8 4 6 .
NORME GENERALI
Per la partecipazione al Camp sono richieste scarpe da ginnastica ed eventuale cambio. 
L’attrezzatura sportiva (palloni, materiale di gioco, ecc.) verrà fornita dall’organizzazione del camp, salvo occasionali
richieste per particolari necessità. 
È inoltre richiesta copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica dai 6 anni in su. 
L’iscrizione comporterà l’accettazione di un regolamento che conterrà le norme e le regole che disciplinano l’attività
dello SMILE CAMP e di un patto circa le misure anti-Covid, entrambi dovranno essere sottoscritti dal genitore o tutore
del ragazzo iscritto.

LE ATTIVITÀ DEL CAMP
Durante il Camp i ragazzi e le ragazze conosceranno tante attività
diverse durante ogni settimana. Le attività verranno insegnate da
istruttori specializzati nella specifica disciplina.

LE SETTIMANE DEL CAMP
Per un'estate che non si ferma mai, la proposta
si articolerà nelle seguenti settimane:

WEEK 11
WEEK 12
WEEK 13

22 AGO - 26 AGO
29 AGO - 02 SET
05 SET - 09 SET

INFO E ISCRIZIONI:
Sportpiù &

Via De Amicis, 5 - Castellanza (VA) - Tel. 0331 - 1710846
info@sportpiu.org - www.sportpiu.org
Smile Camp

smile_camp

SPORT+ CENTER MELZI - Via Barbara Melzi, 83 - Rescaldina (MI)
SPONSOR:

