FRI SPORT ITALIA

La 4°edizione
del nostro camp estivo!

Dal 15 giugno al 07 agosto e dal 24 agosto al 04 settembre, 10 settimane di divertimento, giochi, sport,
compiti, laboratori e tante novità… CENTRO SPORTIVO EASY VILLAGE di Origgio: un luogo sicuro, accogliente,
divertente, dove poter giocare e praticare sport all'aria aperta in un ambiente famigliare a bambini/ragazzi.

Una meravigliosa
vacanza in città…

…all’insegna del
divertimento!

TEAM FRI SPORT ITALIA
Lo staff FRI SPORT ITALIA dal 2010 lavora con bambini delle scuole dell’infanzia e primarie
con proposte ludico motorie e corsi in diverse città.
✓ I bambini sono seguiti da istruttori laureati e qualificati in Scienze motorie e dello sport o

Scienze dell’educazione coordinati da Massimo Franzoni.
✓

Bagnini esperti presidiano la piscina garantendo massima sicurezza in acqua.

✓ Chef di prim’ordine preparano ogni giorno menù e piatti per i piccoli.

Per maggiori info: www.frisport.it

Perché scegliere proprio noi e
darci la vostra fiducia?
✓ In primis perché prima di essere istruttori

siamo EDUCATORI!
✓ Per la nostra professionalità e personalità

nell’insegnare ed educare nel modo
corretto.
✓ Per la cura del dettaglio e il confronto

continuo con i colleghi per risolvere
eventuali problematiche, trovare
soluzioni, formulare nuove idee.

✓ Per l’entusiasmo e la dinamicità con cui

svolgiamo le lezioni e i giochi.
✓ Perché creiamo sempre nuovi giochi che

stimolano la fantasia e rivisitiamo sport
classici in chiave originale.
✓ Per l’atteggiamento propositivo che

abbiamo verso i bambini.
✓ Per la gioia con cui affrontiamo ogni

singola giornata con il massimo impegno.
✓ Perché poniamo l’educazione e il rispetto

delle regole come fondamento per la
crescita.

✓ Per l’attenzione che prestiamo ai bambini

e alle loro esigenze.

I nostri punti di forza
✓ STAFF > Giovane, dinamico e qualificato.
✓ STRUTTURA

> Un luogo conosciuto dai
bambini che offre moltissime soluzioni per
attività di ogni tipo, con spazi all’aperto e
al chiuso (per gestire al meglio il tempo e i
diversi momenti della giornata).

✓ ATTIVITÀ:
➢ MULTISPORT > Numerosi giochi e

attrezzature per praticare sport e
discipline di ogni genere.
➢ DANZA > Lezioni tecniche di danza e

ritmica, coreografie, balletti e libera
fantasia
➢ KIT ABBIGLIAMENTO > Per sentirsi

parte di un gruppo/squadra.

✓ COMPITI > Includiamo lo svolgimento

quotidiano dei compiti su turni.
✓ SERVIZI EXTRA > Pre e post camp.
✓ PRANZO E MERENDA INCLUSI >

Compresi nel costo settimanale.
✓ RELAX @ CAMP > Attività rilassanti e

musicali, svago e gioco libero.
✓ PISCINA IN STRUTTURA > Per migliorare

la propria acquaticità, nuotare, giocare,
rinfrescarsi, praticare sport acquatici e
gareggiare sugli scivoli.

Le nostre proposte
BABY CAMP

JUNIOR CAMP

✓ Camp

✓ Camp

estivo a carattere ludico sportivo
rivolto a bambini nati dal 2014 al 2016.
per i nati nel 2014/2015 è possibile
scegliere tra Junior o Baby Camp.

estivo a carattere ludico ricreativo
rivolto a bambini e ragazzi nati dal 2007 al
2015.

✓ Solo

✓ Solo

per i nati nel 2014/2015 è possibile
scegliere tra Junior o Baby Camp.

✓ 9 settimane
✓ 10 settimane
✓ G1+G2+L1+L2+L3+L4+L5+A1+A2
✓ G1+G2+L1+L2+L3+L4+L5+A1+A2+S1
✓ Mezza giornata dalle 08:30 alle 12:30

✓ Giornata intera dalle 08:30 alle 17:00
✓ Possibilità di pre camp (max un’ora)
✓ Possibilità di pre e post camp (max un’ora)
✓ Merende incluse
✓ Pranzi e merende inclusi

Le settimane (codici)
➢

01° > G1 – 15/06 al 19/06

➢

07° > L5 – 27/07 al 31/07

➢

02° > G2 – 22/06 al 26/06

➢

08° > A1 – 03/08 al 07/08

➢

03° > L1 – 29/06 al 03/07

➢

09° > A2 – 24/08 al 28/08

➢

04° > L2 – 06/07 al 10/07

➢

10° > S1 – 31/08 al 04/09

➢

05° > L3 – 13/07 al 17/07

➢

06° > L4 – 20/07 al 24/07

Le settimane di camp verranno attivate con un numero minimo di 15 iscritti a settimana

La giornata tipo
BABY CAMP

JUNIOR CAMP

✓ 07:30-08:30 > Eventuale Pre camp

✓ 07:30-08:30 > Eventuale Pre camp

✓ 08:30-09:00 > Accoglienza

✓ 08:30-09:00 > Accoglienza

✓ 09:00-10:30 > Attività ludiche-motorie

✓ 09:00-10:30 > Attività tecnica a scelta: Multisport /

✓ 10:30-11:15 > Merenda e laboratori

Calcio / Danza

✓ 11:15-12:20 > Giochi d’acqua in piscina

✓ 10:30-11:30 > Giochi d’acqua in piscina

✓ 12:00-12:20 > Doccia

✓ 11:30-12:00 > Doccia

✓ 12:20-12:30 > Uscita

✓ 12:00-12:30 > Pranzo
✓ 12:30-14:00 > Giochi, musica, compiti (facoltativo)
✓ 14:00-15:30 > Attività tecnica a scelta: Multisport /

Calcio
✓ 15:30-16:15 > Giochi d’acqua in piscina
✓ 16:15-16:45 > Doccia + Merenda
✓ 16:45-17:00 > Uscita
✓ 17:00-18:00 > Eventuale Post camp

Le nostre attività
PALLAVOLO E PALLA RILANCIATA
BABY SPORT

FRI SPORT GAME

PISCINA

SPORT A SORPRESA…
TORNEI
STREET HOCKEY

FITLIGHT

BEACH VOLLEY / SOCCER

STAFFETTE

ATLETICA

MULTISPORT

ORIENTEERING
COMPITI

BASKET

PERCORSI ABILITÀ

PALLAMANO

INGLESE

GIOCHI D’ACQUA
RUGBY

CACCIA AL TESORO

BASEBALL

TENNIS

GIOCO-SPORT

TIRO CON L’ARCO
BADMINTON

LABORATORI CREATIVI

DANZA

Attività in piscina in tutta sicurezza!

COSTI
BABY CAMP & JUNIOR CAMP

Costi Camp - Dettagli
BABY CAMP

JUNIOR CAMP

Quota associativa una tantum: 20€

Quota associativa una tantum: 20€

Quota settimanale: 90€

Quota settimanale: 170€

Quota settimanale residenti Origgio: 85€

Quota settimanale residenti Origgio: 160€

La quota associativa comprende:

Quota giornaliera: 50€

✓

Assicurazione

✓

Kit (2 magliette + sacca + cuffia piscina)

La quota associativa comprende:

✓

Merende

✓

Assicurazione

✓

Attività ludico-motorie

✓

Kit (2 magliette + sacca + cuffia piscina)

✓

Animazione e Assistenza

✓

Pranzi e merende

✓

Ingresso piscina giornaliero

✓

Attività ludico-sportive e ricreative

✓

Animazione e Assistenza

✓

Ingresso piscina giornaliero

SCONTO di 10 € sul secondo figlio iscritto

Costi Pre e Post Camp
BABY CAMP

JUNIOR CAMP

✓ PRE CAMP

✓ PRE CAMP e POST CAMP

Costo giornaliero

Costo giornaliero > 5 €

➢ 07:30-08:30

Costo settimanale > 20 €

> 1 ora = 3 €

➢ 07:30-08:30
✓ POST CAMP
➢ Non previsto

➢ 17:00-18:00

ATTENZIONE!!
NO
х
х

Giorni di prova
Giorni di recupero

SI
✓

✓

Settimana di recupero
previo avviso anticipato di
assenza
Variazione delle settimane
previo avviso anticipato

ISCRIZIONI
BABY CAMP & JUNIOR CAMP

Iscrizioni
APERTURA ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 15 aprile 2020
CHIUSURA ISCRIZIONI: Le iscrizioni verranno chiuse il 12 giugno 2020
Eventuali iscrizioni giunte dopo il 12 giugno 2020 verranno prese in considerazione e valutate
in base all’organizzazione e al numero dei partecipanti già iscritti; la possibilità o meno di
iscrivere il bambino al camp verrà comunicata il prima possibile.
COME ISCRIVERSI?
1.

REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA: compila sul sito www.easyvillage.eu il form e
scegli le date di interesse, inserendo tutti i dati richiesti.

2.

Effettuata la registrazione online, riceverai tutte le informazioni utili e le modalità per
procedere con il pagamento.

3.

Procedi con il PAGAMENTO.

Iscrizioni
Verranno confermate le prime 70 prenotazioni a settimana accompagnate da pagamento.

L’iscrizione è confermata solo se si è in regola con quanto segue:
1)

Aver compilato il modulo di registrazione online e aver provveduto al pagamento.

2)

Copia del documento d’identità e della tessera sanitaria del bambino.

3)

Segnalazione del medico di tutte le eventuali intolleranze alimentari e allergie varie.

4)

Segnalazione scritta da parte della famiglia della capacità natatoria del bambino.

5)

Certificato medico per attività non agonistica. Obbligatorio dai 6 anni.

•

Le settimane di camp verranno attivate con un numero minimo di 15 iscritti a settimana e un
massimo di 70 iscritti a settimana.

•

Se il numero dovesse eccedere, l’organizzazione valuterà la possibilità di ampliare il numero
di iscrizioni in base al personale a disposizione

Modalità di pagamento
Bonifico bancario
✓ CAUSALE ISCRIZIONE JUNIOR CAMP:

EASY JUNIOR - NOME COGNOME bimbo – CODICE SETTIMANA
✓ CAUSALE ISCRIZIONE BABY CAMP:

EASY BABY - NOME COGNOME bimbo – CODICE SETTIMANA

PROMOZIONI
BABY CAMP & JUNIOR CAMP

Promozioni
BABY CAMP
ACCOMPAGNA IL TUO PICCOLO:

JUNIOR CAMP
5 INGRESSI NOMINALI
ALL’ACQUAPARK OMAGGIO

PER TE INGRESSO GRATUITO ALL’ACQUAPARK
LA MATTINA FINO ALLE ORE 12:30!
(Riservato a un accompagnatore da lunedì a venerdì)

(Valido da lunedì a venerdì)

CONTATTI
BABY CAMP & JUNIOR CAMP

I nostri contatti
https://www.facebook.com/frisportitalia/
https://www.facebook.com/EasyVillage/
https://www.instagram.com/easyvillage.eu/
https://www.instagram.com/frisport_italia/

INDIRIZZO
Via per Caronno, 6 CAP 21040 - Origgio (VA)

TELEFONO (info e segreteria camp)
338 4488199

EMAIL
camp@easyvillage.eu

camp@frisport.it

SITI WEB
www.easyvillage.eu

http://www.sersport.it/citycamp/

www.frisport.it

VI ASPETTIAMO!

