
A CHI E’ RIVOLTO?

COSA SI FA?

...E IL PRANZO?

DOVE?

mini volley 
mini tennis
mini basket
sub 
rugby 
arrampicata
orientiring

tchoukball 
badminton 
scherma 
ping pong 
tiro con l’arco 
scacchi, bocce
freesbee

100% divertimento

organizzato da

2017
E’ un camp settimanale per bambini dai 5 ai 
14 anni, tenuto da istruttori con pluriennale 
esperienza nell‘insegnamento sportivo a 
bambini e ragazzi.

Le attività proposte ai partecipanti sono 
molteplici e adatte ad ogni fascia di età:

   judo 
   karate 
   taekwondo
   danza
   hip hop
   break dance
   balli di gruppo

e tante altre novita!

Un servizio catering garantisce la possibilità
di consumare un pranzo completo presso la 
struttura, oppure è possibile portare un 
pranzo al sacco.

Il camp si terrà presso la sede di Via Ferabosco 
11, Como (Sagnino).
Le attività proposte verranno svolte sia in 
ambienti esterni che interni.



ISCRIZIONI

QUANDO?

08.00 - 09.00  accoglienza

09.00 - 12.00  attività sportive

12.00 - 13.00  pranzo

13.00 - 14.00  svago

14.00 - 16.30  attività sportive

16.30 - 17.00  chiusura giornata

Sono previsti laboratori e 
attività ricreative nelle ore più 
calde. In alcuni giorni è 
possibile eseguire i compiti 
scolastici estivi.

Programma del giorno:
Le settimane di camp sono le seguenti:
    dal 3 luglio al 7 luglio
    dal 10 luglio al 14 luglio
    dal 17 luglio al 21 luglio
    dal 24 luglio al 28 luglio

L’orario di apertura è dalle 8.00 alle 17.00.

Per l’iscrizione è sufficiente compilare i 
moduli presenti sul nostro sito 
www.judocomo.it alla pagina Campi Estivi e 
consegnarli in sede, insieme al pagamento 
della prima settimana.
L’iscrizione ha un costo di € 10.
Il costo del Camp è di € 45 a settimana 
(esclusi i buoni pasto). 

Per ricevere ulteriori informazioni sul camp 
potete chiedere in reception oppure:
    telefonare: 031/6872916 - 031/780541 
    inviare una mail a sankakucomo@yahoo.it
    visitare il sito www.judocomo.it o la pagina 
    facebook.com/PlanetFitnessSagnino 

INFORMAZIONI


