CAMP

SMILE

9 giugno - 9 settembre

Rescaldina (MI)
via Barbara Melzi, 83

Olgiate Olona (VA)
via S. Francesco D'Assisi, 19

info@sportpiu.org - 0331 1710846

CAMP

SMILE

La Cooperativa EnergicaMente, in collaborazione
con SportPiù, organizza SMILE SOCCER CAMP.
Un camp interamente dedicato al calcio e a tutte
le sue sfumature, per vivere un'estate
piena di sorrisi!
La proposta è rivolta a tutti i bambini e alle
bambine di età compresa tra i 5 e 14 anni (2017 2008).

GLI OBIETTIVI
favorire

negli

atleti

e

nelle

atlete

comportamenti socialmente responsabili, che
educhino

all’autocontrollo,

al

rispetto,

all’impegno e alla costanza;
affinare

la

tecnica

specifica:

acquisizione

schemi motori di base, sviluppo capacità
coordinative,
situazionali,

tecnica
tattica

di

base,

individuale

lavori
(posture,

atteggiamenti), giochi di posizione, tattica di
reparto;
stimolare la socialità al fine di creare e
rafforzare i rapporti di amicizia verso la
costruzione di un gruppo unito e compatto.

LE ATTIVITÀ IN CAMPO
Le strutture (ampio campo da calcio, campi
da calcetto in erba sintetica, piscina, campi
da tennis, 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 e a
Olgiate Olona presso l’Idea Village in via San
Francesco D’Assisi, 19/21, per una giornata la
settimana.

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!
Mercoledì è giornata dedicata all’acqua e allo svago con la
trasferta all’Idea Village di Olgiate Olona, dove i ragazzi potranno
godersi una giornata in piscina all’insegna del relax e del
divertimento.

7:30 Pre-camp| 8:30 Accoglienza e appello
9:00 Lavori tecnici - giochi coordinativi - lavori situazionali - partite
12:15 Pausa Pranzo/Relax| 14:00 Lavori tecnici - possessi palla giochi di posizione- tornei | 16:30 Merenda e doccia
17:00/17:30 Uscita| 17:30 Post-camp (fino alle 19:00)

QUOTA D'ISCRIZIONE
La quota settimanale FULL TIME CAMP sarà di €130 comprensiva dei
pasti e dell'ingresso all'Idea Village.
Per 2 o più componenti dello stesso nucleo famigliare, il costo di
ciascuna settimana sarà pari a €120, tutto compreso.
La quota settimanale PART-TIME CAMP sarà di €85 comprensivo
dell' intera giornata in piscina e pranzo (mattina fino alle 12:30 /
pomeriggio dalle 13:30).
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:
http://gestionale.sportpiu.org/Preiscrizione/ModuloPubblico?idCorso=1218

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.

IL NOSTRO STAFF QUALIFICATO
Andrea Scandroglio:

Responsabile organizzativo
laurea in Scienze Motorie e Sportive
allenatore UEFA B

Andrea Paglia:

laurea in Scienze Motorie e Sportive
allenatore UEFA C

Con la collaborazione di altri specialisti qualificati...

Mattia Scandroglio:

allenatore settore giovanile

...e tanti altri ancora come i Mister dei Portieri!

LE SETTIMANE DEL CAMP
Per un'estate che non si ferma mai, la proposta si articolerà
da giugno a settembre.

WEEK 0
WEEK 1
WEEK 2
WEEK 3

09 GIU - 10 GIU
13 GIU - 17 GIU
20 GIU - 24 GIU
27 GIU - 01 LUG

WEEK 4
WEEK 5
WEEK 6
WEEK 7

04 LUG - 08 LUG
11 LUG - 15 LUG
18 LUG - 22 LUG
25 LUG - 29 LUG

WEEK 8
WEEK 11
WEEK 12
WEEK 13

01 AGO - 05 AGO
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:

