sports...in caMp MEDA
Le società A.S.D. Real Meda C.F. e A.C. Meda 1913 organizzano “SPORTS HAPPY WEEK”, centro
estivo diurno per bambini e bambine dai 5 ai 14 anni (dal 2003 al 2012).
“SPORTS HAPPY WEEK” si svolgerà presso il Campo Sportivo “BUSNELLI ” sito a Meda in via Busnelli
17 dal 28 Agosto all’8 Settembre 2017, con la possibilità di scegliere tra MULTISPORT e PLAYING
SPORT WITH ENGLISH.

“SPORTS HAPPY WEEK” MULTISPORT
MULTISPORT è improntato su attività multidisciplinari sportive, ludiche e laboratori espressivi
seguiti ed organizzati dai nostri operatori qualificati laureati in Scienze Motorie .
Il pomeriggio di ogni giorno sarà un coinvolgente viaggio negli Sport, in cui i bambini seguiranno un
percorso giocoso bilingue tra Italiano e Inglese.
1. Attività polisportive: calcio, scherma, volley ,tchoukball, ping pong, mountain bike, rugby,
arrampicata, baseball, unihockey, piscina.
2. Attività ludiche: giochi motori, giochi d’acqua, giochi di società , giochi individuali, giochi di
squadra.
3. Attività espressive: laboratori di pittura, pasta di sale, costruzione vasetti con sale colorato,
etc..
Le attività saranno organizzate in gruppi mantenendo il più possibile l’omogeneità anagrafica.
Il numero massimo di componenti dei gruppi è di 15 bambini, bambine che verranno seguiti da un
istruttore qualificato, con una dettagliata programmazione.
QUOTE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Quota Iscrizione 2017

€. 25,00 (una tantum)
(Vedi dettagli e specifiche)

Quota di Partecipazione

€. 95,00 settimanale

All’adesione verrà richiesta la Quota di Iscrizione ( €. 25,00) e il 30% della Quota di Partecipazione
complessiva, sulla base delle settimane scelte.
Il pagamento della restante parte dovrà essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ della settimana
che precede quella di frequentazione.
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“SPORTS HAPPY WEEK” PLAYING SPORT WITH ENGLISH
PLAYING SPORT WITH ENGLISH E’ una proposta con una particolare attenzione alla dimensione
educativa in lingua inglese e all’ attività sportiva . Grazie alla flessibilità e alla ricchezza di proposte
è pensato per essere accessibile ad ogni età: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado. A seconda dei destinatari è possibile calibrare le attività.
OBIETTIVI:
sviluppare le attività linguistiche in maniera dinamica e divertente, accrescendo la
motivazione all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse;
stimolare le capacità di interazione con gli altri, sviluppando lo spirito di gruppo;
offrire un progetto sportivo di qualità, con una grande alternanza di proposte;
fornire un ambiente sportivo bilingue, italiano e inglese, modulare alle proposte e che, in
modo ludico, possa far crescere la consapevolezza di una cultura di base.
I bambini e bambine verranno seguiti da un docente qualificato ( in collaborazione con TC School
Talent and Culture).
Il numero minimo per attivare la settimana è di 15 bambini e bambine.

QUOTE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Quota Iscrizione

€. 25,00 (una tantum)
(Vedi dettagli e specifiche)

Quota di Partecipazione

€. 125,00 settimanale

All’adesione verrà richiesta la Quota di Iscrizione ( €. 25,00) e il 30% della Quota di Partecipazione
alla settimana.
Il pagamento della restante parte dovrà essere effettuato ENTRO IL MERCOLEDI’ della settimana
che precede quella di frequentazione.
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DETTAGLI QUOTA ISCRIZIONE E QUOTA PARTECIPAZIONE
QUOTA D’ISCRIZIONE ( solo per nuovi iscritti edizione 2017)
 Assistenza modulistica
 Assicurazione RC
 Special Kit Sports..in CaMp
1. zainetto personalizzato
2. magliette personalizzate
1. pantaloncino
1. cuffia piscina
1. Cappellino con visiera
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE







Assicurazione infortuni
Attività proposte
Pranzo
Acqua ai pasti
Merenda
Ingresso in piscina ( un giorno la settimana )

GIORNI E ORARI NEL DETTAGLIO
“SPORTS HAPPY WEEK “ sarà aperto dal lunedì al venerdì ( compresi )
L’orario di riferimento è dalle ore 8 alle ore 18.








8.00/9.00 accoglienza *
9.00/11.30 attività
11.30/12.00 doccia
12.00/13.00 pranzo
13.00/14.00 tempo libero
14.00/16.30 attività
16.30/18.00 merenda e uscita *
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Per chi avesse necessità, l’organizzazione dà la possibilità di anticipare l’orario della mattina alle
7.30 e posticipare l’orario del pomeriggio alle 18.30. ( aggiunta di €. 5.00 settimanali)
Dal momento dell’arrivo al momento del ritiro da parte dei genitori viene assicurata la custodia dei
partecipanti.
Ritardi ed assenze non potranno essere recuperati, ne ci saranno rimborsi sui giorni persi.

ISCRIZIONE
L’iscrizione a “SPORTS HAPPY WEEK ” deve essere effettuata da un genitore o da chi ha la custodia
del/della bambino/a compilando il modulo online su www.footballeventsmeda.com,
richiedendolo via email footballeventsmeda@gmail.com o ritirando il cartaceo presso le sedi
delle società organizzatrici AC Meda 1913 via Icmesa 23/25 da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
21.00 o ASD Real Meda CF via Busnelli 17 dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 21.00.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE
I documenti da consegnare al momento dell’iscrizione sono:
 modulo di iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte
 certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M.
28/02/1983
 eventuale diagnosi funzionale che attesti deficit documentati da specialisti, dati utili per gli
istruttori che seguiranno il/la bambino/a durante le attività.
L’organizzazione si riserva di annullare o modificare il programma proposto per cause di forza
maggiore, per esigenze tecniche, o per non raggiunto numero minimo di partecipanti. Solo in caso
di totale annullamento, l’organizzazione ne darà comunicazione alla famiglia rimborsando
esclusivamente quanto versato fino a quel momento.
Sarà possibile rescindere il contratto solo in caso di impossibilità a partecipare comprovata da
certificato medico che ne specifichi il motivo. Solo in questo caso verrà rimborsata la quota di
partecipazione.
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Il mancato versamento del saldo nei termini stabiliti dall’organizzazione comporta l’automatica
risoluzione del contratto con perdita della quota di associazione e dell’acconto della quota di
partecipazione versato e il conseguente venir meno del diritto di partecipazione.
All’atto della prima iscrizione verrà consegnato lo Special Kit Sports…in CaMp.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o tramite bonifico bancario (SPECIFICARE
NOME/COGNOME PARTECIPANTE NELLA CAUSALE VERSAMENTO)

BBC BARLASSINA IBAN IT53C0837433360000014550256

AGENZIA DI MEDA

ASSICURAZIONE
I partecipanti a “SPORTS HAPPY WEEK” sono coperti da assicurazione infortuni. Le condizioni
assicurative sono disponibili su specifica richiesta scritta.
“SPORTS HAPPY WEEK” presta copertura assicurativa per la responsabilità civile, per gli eventuali
infortuni avvenuti durante le attività, per tutti gli eventi dannosi arrecati a persone o cose,
precisando nella polizza che i bambini sono considerati terzi tra di loro.

RISTORAZIONE
Il servizio catering sarà garantito dalla società Sodexo Quality of Life Services.
In caso di allergie o intolleranze i genitori sono invitati a segnalarlo nel modulo di iscrizione e
presentare all’atto dell’iscrizione il certificato medico comprovante le stesse.
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SERVIZI EXTRA
ORARIO
Per il servizio pre e post camp è prevista un aggiunta sull’iscrizione di € 5,00 settimanali.

PULMINO
“SPORTS HAPPY WEEK” fornirà servizio pulmino.
Il servizio, garantito al raggiungimento di 20 bambini, avrà il costo di € 20,00 settimanali.
Il pulmino effettuerà servizio a domicilio.

ABBIGLIAMENTO AGGIUNTIVO
“SPORTS HAPPY WEEK” dà la possibilità di acquistare magliette, pantaloncini, cappellino, zainetto e
cuffia, oltre a quelli già inseriti nello Special Kit Sports…in CaMp.
Maglietta € 5,00
Pantaloncino € 5,00
Cappellino con visiera € 3,00
Zainetto € 10,00
Cuffia € 3,00
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REGOLAMENTO GENERALE
 Ogni giorno i genitori o le persone maggiorenni autorizzate, dovranno firmare il registro
presenze per attestare la consegna e il ritiro dei bambini.
 L’istruttore di ciascun gruppo effettuerà l’appello ogni mattina per verificare la presenza
dei bambini e rimarcare la loro appartenenza al gruppo.
 Per la giornata al camp è OBBLIGATORIO:
indossare maglietta e pantaloncino dello Special Kit Sports…in CaMp, scarpe chiuse (no
ballerine, infradito, scarponcini, sandali);
portare lo zainetto contenente il necessario per effettuare la doccia, un cambio completo e
una bottiglietta d’acqua/borraccia e crema protettiva solare.
il necessario per la piscina nei giorni indicati dal programma ( costume, cuffia, ciabatte,
accappatoio/telo, crema solare);
caschetto e bici nel giorno in cui è prevista l’attività mountain bike.
 I bambini dovranno seguire le regole che saranno loro proposte. In caso di comportamento
scorretto, la direzione avrà facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni,
compresa l’interruzione della presenza al campo. In tutti i casi di allontanamento, i costi
derivati saranno a carico dell’inosservante.
 “SPORTS HAPPY WEEK” si riserva di addebitare le spese per rotture, imbrattamento o altri
danni causati a cose e/o persone dal partecipante.
 In sintonia con la particolare proposta educativa a “SPORTS HAPPY WEEK” è vietato : fumare,
bere alcolici, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti nonché l’utilizzo di
walkman, telefoni cellulari, giochi elettronici portatili, carte di ogni genere o quanto altro
incompatibile con le attività proposte.
 La direzione non gestisce sevizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei
locali del centro sportivo, neppure se riposto nell’apposito spogliatoio.
Per informazioni e comunicazioni contattare 342733112

Tornei-Eventi MEDA
Sede: Via Busnelli 17 MEDA (MB)
Port.

3427331124

e-mail: footballeventsmeda@gmail.com

www.footballeventsmeda.com

