
       Estate 2019
                         con NOI!

LOM 103691

Lo sport è la nostra passione,
per il tuo divertimento in acqua e non solo  

nella struttura polisportiva (piscina/palazzetto)
a Trezzo sull’Adda via P. Nenni 4.

CAMPUS ESTIVO MULTISPORT 2019

offerto da TEAM TREZZO SPORT SSD a RL

PERSONALE QUALIFICATO E FORMATO FIN, collaborazione Tecnici associazioni
locali basket, pallavolo, karate, ginnastica artistica, judo, aikido

Team Trezzo Sport SSD aRL
Sede operativa: Piscina Comunale  
 

via Pietro Nenni, 4 - 20056 Trezzo sull’Adda (Mi)
tel. 02 90939744  -  C.F. - P.IVA 07451100965



ISCRIZIONI
 

TURNI SETTIMANALI dal 10/6 al 2/8 aperte per i nati dal 2007 al 
2012 (frequentanti scuola primaria anno scolastico 18-19)

QUOTA SETTIMANALE:
 
DALLE / ALLE ORARIO NORMALE PRE – POST CAMP
      30 MIN.

8.30 –  17.00  € 110,00 + € 10,00
8.30 –  12.30  € 60,00 + € 10,00
13.30 –  17.00  € 60,00 + € 10,00

• Entrata: entro 30’ dall’orario inizio del campus
• Uscita: da 30’ antecedenti l’orario chiusura campus

 • Sconti fratelli: 10%
• Sconto e�ettuato al pagamento unico: 10%

 
• Servizio mensa compreso nella tari�a giornata intera: menu’ settimanali come 

da locandine SerCar RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA Trezzo Sull’Adda
 

Per iscriversi è obbligatorio il certi�cato medico di idoneità sportiva
non agonistica (visite in loco), accettazione tesseramento FIN quota € 30,00 

(obbligo assicurativo, non dovuta se già iscritto ai corsi STAGIONE 2018/2019)
 

Iscrizioni a posti limitati dal 29 aprile 2019 da e�ettuarsi c/o reception Piscina 
Comunale Via P. Nenni 4 Trezzo sull’Adda (orari di segreteria – INFO 

02-90939744), pagamento bancomat, assegno, contanti.

LA GIORNATA TIPO
 • Accoglienza (8.30 - 9.00) 

• Attività motorie in ambiente acquatico
(nuoto, pallanuoto, nuoto di salvamento, ginnastica in acqua, apnea)

• Merenda (10.30 - 11.00)
• Attività ludico-motorie (giochi di gruppo)

• Pranzo (12.30 - 14.00)
• Spazio compiti - attività manuali ricreative - gioco libero svago (14.00 - 15.30)

• Attività motorie in ambiente terrestre (15.30 - 16.30):
basket, pallavolo, karate, ginnastica artistica, judo, aikido)

• Uscita ( 16.30 - 17.00 )
La giornata tipo ha un valore indicativo e potrà subire delle variazioni,

tutte le attività proposte saranno adeguate all’età ed alle capacità dei partecipanti.


