
MODULO PREISCRIZIONE 

NOME E COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

INDIRIZZO  

CAP  

CITTA’  

PROVINCIA  

E-MAIL  

CELLULARE  

ALTRI RECAPITI  

ALLERGIE/FARMACI  

TAGLIA VESTITI [ ] 4-6A  [ ] 6-8A  [ ] 8-10A  [ ] 10-12A  [ ] 12-14A 

SERVIZI [ ] accoglienza 7.30     [ ] saluti alle 18.00 

FIRMA GENITORE  

Costo della preiscrizione 10€, da consegnare unitamente al modulo e al 

certificato medico, presso la segreteria del Missaglia entro il 31 Maggio. 

La settimana verrà avviata al raggiungimento del decimo iscritto. 

INFO: 

346 31 24 533 // 338 61 27 966 

missagliacamp@gmail.com 

In collaborazione con 

FCD Missaglia Sportiva 

Comune di Missaglia 

PARTNER UFFICIALI: 

QUANDO?             

DAL 29 GIUGNO AL     

3 LUGLIO 2015 

Campo Sportivo di Missaglia (via G. Beretta 2, Missaglia) 

Per bambini e bambine dai 6 ai 15 anni (nati dal 2000 al 2009) 

PALLAVOLO 

BASKET   

RUGBY 

BASEBALL 

NUOTO 

per i più piccoli giochi e attività 

specifiche per il miglioramento 

della motricità di base 



In concomitanza con la prima settimana dello stage estivo di 

calcio “Missaglia Summer Soccer School”, rinomato e 

consolidato camp estivo giunto alla 3° edizione, quest’estate 

si propone un camp multisportivo. 

Cercando di rendere sempre più ampia e coinvolgente 

l’offerta formativa lo stage si propone come occasione per 

tutti, ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni di vivere 

un’esperienza coinvolgente sotto la guida di laureati in 

scienze motorie e insegnanti di Educazione Fisica ad un 

prezzo accessibile a tutti. 

LA GIORNATA TIPO 

8.00 - 8.30:  Accoglienza 

8.30 - 9.30: Animazione 

9.30 - 11.30:  Attività sport 

12.30:   Pranzo 

13.20 - 14.30:  Attività ricreative 

15.00 - 16.30:  Attività sport 

16.45:   Doccia e relax 

17.00:   Merenda e saluti 

Il mercoledì pomeriggio i ragazzi potranno effettuare la gita 

in piscina*; due mattinate, invece, saranno dedicate allo 

svolgimento dei compiti grazie alla collaborazione con 

studentesse di “Scienze della formazione”.  

*per la piscina è previsto un costo extra di 5 euro 

COSA COMPRENDE LA QUOTA: 

 attività sul campo con personale qualificato 

 assicurazione infortuni 

 assistenza infortuni 

 kit abbigliamento 

 pranzo e merenda 

 

KIT ABBIGLIAMENTO: 

 sacca porta indumenti 

 2 magliette, 2 pantaloncini 

 1 cappellino 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

1 SETTIMANA 

Dal 29 giugno al 3 luglio 2015 

100 € 

INFO UTILI 
Per eventuali comunicazioni telefoniche contattare l’istruttore dalle 

12.30 alle 13.30 
Vietato portare oggetti di valore e denaro 


