
CHE COSA PROPONIAMO GIORNATA TIPO

► 07.30 08.45 accoglienza ragazzi
09.00 10.30 prima attività
10.30 11.00 pausa e spuntino mattutino
11.00 12.00 seconda attività

● ATLETICA ● ARTI MARZIALI 12.00 14.00 pausa pranzo e tempo libero
● BASKET ● CALCIO 14.00 15.30 terza attività giornaliera
● GINNASTICA ARTISTICA 15.30 16.00 pausa e merenda pomeridiana
● PALLAVOLO ● PESCA SPORTIVA 16.00 17.00 quarta attività
● SCACCHI ● TWIRLING 17.15 18.30 uscita dei ragazzi e servizio post attività
e altro

► Attività non sportive in collaborazione con enti ed Gli iscritti saranno suddivisi in gruppi omogenei di 15/20
associazioni di volontariato che operano sul componenti in modo da favorire le condizioni migliori per la
territorio di Cormano pratica delle varie discipline e delle attività proposte.

Tutti gli spostamenti tra i vari luoghi del Campus saranno

CHI PUO' PARTECIPARE effettuati in sicurezza con l'assistenza di operatori
costantemente presenti. Tutte le attività saranno svolte nel

► Minori che abbiano frequentato la scuola primaria nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione
(elementari) nell'anno 2021/2022. Al raggiungimento di un e contrasto della diffusione del Coronavirus
numero minimo sarà possibile aprire la partecipazione 
anche agli studenti della scuola secondaria (medie) ISCRIZIONI

PERIODO A breve verrà attivata la procedura per le iscrizioni
Se interessati potete scrivere a: segreteria.asic@gmail.com

► Prima settimana Dal 13 al 17 giugno 2022 indicando le vostre richieste. Sarà nostra cura rispondervi per
► Seconda settimana Dal 20 al 24 giugno 2022 eventuali chiarimenti e per le modalità d'iscrizione
► Terza settimana Dal 27 giugno al 1 luglio 2022

NOTE IMPORTANTI
LUOGHI

Per partecipare al Campus è obbligatoria la certificazione medica 
Per lo svolgimento delle attività saranno disponibili: per la pratica dell’attività sportiva non agonistica.

► Palestre e campi polivalenti della struttura scolastica
di via Adda Eventuali allergie o intolleranze andranno segnalate nell'apposita

► Campo da calcio e pista di atletica nel Parco dell'Acqua sezione della modulistica e le stesse dovranno essere documentate

► Campo da calcio “Costa” di via Molinazzo da certificato medico
► Tensostruttura Pallone Rosso e pista di atletica nel centro 

sportivo di via Europa
► Piscina Comunale
► Biblioteca di via Edison

TARIFFE A PARTECIPANTE

► Costo d'iscrizione €. 10,00 da versare una tantum 
indipendentemente dalle settimane di frequenza

► Tariffa settimanale residenti €. 100,00
► Tariffa settimanale non residenti €. 125,00
► Riduzioni per più figli iscritti:

10% per il secondo figlio *
15% per il terzo e seguenti *
*  la percentuale di sconto è calcolata sulla tariffa 

settimanale residenti anche nel caso di non residenti

► Le quote sono comprensive di pasti, spuntini e merende, 
ingressi in piscina, polizza assicurativa

► Ad ogni iscritto verranno fornite tre magliette

Una formula Multisport, promossa e condotta da
istruttori formati e qualificati presso le Federazioni
di riferimento, grazie alla collaborazione delle
Associazioni Sportive coordinate da A.S.I.C.


