
COGNOME                                                                                NOME

LUOGO DI NASCITA                                                                                                                 DATA

DOMICILIO                                                                                                                                                  N°

C.A.P                      CITTA’                                                                                                                                      PROV.

TELEFONO                           CELLULARE                                        ALTRI NUMERI

Io sottoscritto/a

dichiaro di aver preso visione del programma e del regolamento del CAMP e per tanto autorizzo dal 29 giugno al 5 luglio 2014 mio/a 

figlio/a                                                                                                                              a partecipare al CAMP di PINARELLA di CERVIA.

Delego inoltre gli accompagnatori ad adottare congiuntamente tutte le necessarie decisioni ove se ne presentasse l’urgenza e la necessità.

Data                                      Firma del genitore (o chi ne fa le veci)

!

����
DAL 29 GIUGNO 
AL 5 LUGLIO



!

PARTENZA  h 7.00 dalla palestra 
 Aldo Moro di Arluno.

PARTECIPANTI ragazzi/e dai 5 ai 16 anni.

SOGGIORNO i partecipanti del Camp  
 soggiorneranno presso
 la Casa Vacanze “Mare e  
 Vita” di Pinarella di Cervia  
 con sistemazio ne in came 
 re da 3/4 posti letto. 
 Il trattamento è 
 di pensione completa.

DISCIPLINA  ogni seria violazione delle  
 regole del Camp (danneg- 
 giamento strutture sportive  
 e alberghiere, il comporta- 
 mento scorretto durante  
 l’attività pratica o nel tempo  
 libero) comporterà l’allonta- 
 namento immediato.

ISTRUTTORI  tutti qualificati nelle proprie  
 federazioni.
 
MATERIALE  tutti i partecipanti riceve- 
 ranno materiale del camp.

ATTIVITÀ  durante lo svolgimento del  
RICREATIVE Camp sono previste attività  
 ricreative quali mare 
 e serate animate.

GIORNATA TIPO

Ore 8.00   Sveglia
Ore 8.30   Colazione
Ore 9.15-12.00   Attività Sportive
Ore 12.30   Pranzo
Ore 13.30 - 14.30  Tempo libero, riposo
Ore 14.30 - 16.00  Mare
Ore 16.00 - 18.00  Attività sportive
Ore 19.30   Cena
Ore 21.00   Animazione serale
Ore 22.30   In camera, luci spente

NOTIZIE UTILI

OGNI PARTECIPANTE AL CAMP
DOVRÀ ESSERE MUNITO DI:
• Asciugamano o accappatoio
   per la doccia e telo mare.
• Necessario per l’igiene personale.
• Ciabatte e pigiama.
• Costumi, ciabatte per mare.
• Biancheria personale, fazzoletti, calze.
• Pantaloni, felpe magliette, k-way.
• Tuta, magliette, pantaloncini,
• Scarpe per le attività sportive.
• Borsa per il mare con crema solare
   protezione alta e doposole.
• Sacca per biancheria sporca.

Chi volesse potrà aggiungere alla lista 
ciò che ritiene opportuno, tenendo 
in considerazione che il soggiorno 
è di una settimana.

COMUNICAZIONI
Il cellulare potrà essere usato solo durante
i momenti di tempo libero.

PER QUALUNQUE PROBLEMA POTETE
RIVOLGERVI AL PROPRIO ISTRUTTORE.

Gli istruttori contatteranno le famiglie per
qualsiasi necessità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata
in ! 450,00 comprensiva di pullman 
per il viaggio d’andata e ritorno, soggiorno
pensione completa, utilizzo degli impianti
sportivi, accesso alla spiaggia privata,
assicurazione e un ingresso valido 
per una giornata intera a Mirabilandia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto: ! 150,00 
entro il 04-05-2014

Saldo:
entro il 
22-06-2014


