
CITY  CAMP  

SCUOLA DELL ' INFANZIA
3  -  21  LUGLIO  2017  

FONDAZIONE  SACRO  CUORE  

FONDAZIONE  SACRO  CUORE,  VIA  ROMBON  78 ,  MILANO  

Un camp estivo di carattere
sportivo
per bimbi dai 3 ai 5 anni
negli spazi gioco e sportivi
della Fondazione Sacro
Cuore.

Il camp è pensato e
strutturato per rispondere ai
bisogni dei bambini della
Scuola dell’Infanzia, e offre
giornate di gioco con ritmi e
proposte adeguati all'età.

QUANDO

3 - 7 luglio
10 - 14 luglio
17 - 21 luglio

COSTI 

160 euro a settimana.
2 settimane 300 euro
3 settimane 435 euro. 



I SCR I Z ION I  ENTRO  I L  10  G IUGNO

INCONTRO  D I  PRESENTAZ IONE  MARTED Ì  2  MAGG IO  ORE  16 , 30

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI 

 

INFO@MULTISPORTVACANZESPORTIVE.COM 

WWW.MULTISPORTVACANZESPORTIVE.COM 

WWW.SACROCUORE.ORG 

ATTIVITA' 

MINI-SPORT 

GIOCHI ALL’ARIA APERTA 

LABORATORI di pittura e 

manipolazione 

GIOCHI D’ACQUA 

GIOCHI DI SQUADRA 

GIOCHI MUSICALI 

Pasti preparati dalla 

cucina della Fondazione 

Sacro Cuore 

GIORNATA TIPO 

8,00 - 9,30 accoglienza 

9,30 - 12,00 mini- sport 
12,00 - 14,00 pranzo, gioco 

libero, riposo 

14,00 - 15,30  narrazione, 
laboratori creativi, giochi 
all'aria aperta
15,30 - 16,00 merenda 

16,00 - 16,30 canti 
16.30 - 17.00 uscita 



MODULO DI ISCRIZIONE 
SACRO CUORE INFANZIA 

MULTISPORT 2017 

• REGOLAMENTO

1 • La fruizione dei servizi offerti durante i city camp è consentita solo agli iscritti in regola con il pagamento della quota e la consegna di un certificato
medico in corso di validità per tutto il periodo di iscrizione.

2 • Eventuali necessità di uscita o ingresso dell’iscritto in orari diversi da quelli previsti vanno concordate con il coordinatore del camp e vanno richieste
solo mediante comunicazione scritta da parte del genitore o di chi ne fa le veci.

3 • Eventuali deleghe di ritiro dell’iscritto da parte di persone diverse dai genitori, saranno accettate solo in forma scritta. I delegati saranno autorizzati al
ritiro solo previo riconoscimento tramite documento d’identità.

4 • È obbligato segnalare in anticipo, all’atto dell' iscrizione qualsiasi evidenza medica riguardante l’iscritto, quali: intolleranze alimentari,
intolleranze ai farmaci, condizioni di salute incompatibili, anche parzialmente, con le attività proposte.

5 • L’Ass Multisport si riserva la facoltà di interrompere la frequentazione del camp nel caso in cui il comportamento dell’iscritto non fosse conforme, per
educazione e rispetto dello staff e dell’ ambiente, allo spirito con cui vengono organizzati i City Camp.

6 • L’Ass. Multisport non si assume alcuna responsabilità per danni o furti degli oggetti di proprietà degli iscritti. Sconsigliamo vivamente di
portare con sè oggetti quali: videogiochi elettronici portatili, cellulari, oggetti di valore in genere.

7 • Eventuali richieste di rimborso totale o parziale saranno prese in considerazione dall’Ass. Multisport solamente dietro presentazione di un’idonea
documentazione che attesti la reale impossibilità di frequentazione del camp.

8 • Non verranno accettate richieste di rimborso motivate con una parziale fruizione del servizio.

9 • Il camp 2017 è organizzato dall'Associazione Multisport. L'iscrizione al camp comporta, in via automatica, l'adesione del partecipante per l'anno
sportivo 2016/2017 all'Associazione. L'organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il camp in caso di forza maggiore, o qualora non
sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto pari a 15 bambini per turno, con obbligo al rimborso della somma versata ed
espressa esclusione di ogni altro risarcimento.

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

1 •  Iscrizioni  c/o  ufficio  Associazione  Multisport  via  Rombon  78  (presso  segreteria  Polisportiva  Sacro  Cuore) il  venerdì  dalle  12,30  alle 13,30. 
A partire da venerdì 7 aprile fino a Venerdì 19 Maggio(caparra di 50 euro),dopo tale data sarà possibile iscriversi solo via mail .Termine iscrizione Venerdì 
16 Giugno entro tale data dovrà essere versato il saldo del Camp.

2 • Pagamento tramite contanti, o bonifico bancario intestato a MULTISPORT, su c/c n. 1814 Banca Popolare Milano, sede Milano, viale 
Padova agenzia 512 IBAN IT72J0558401712000000001814 specificando nella  causale:  cognome e nome dell'iscritto, citycamp sacro cuore 
infanzia. 

3 • Il modulo d'iscrizione comprensivo di copia del bonifico,certificato medico e foglio con eventuali intolleranze alimentari e allergie può essere inviato 
all'indirizzo info@multisportvacanzesportive.com 

RICHIESTA D’ASSOCIAZIONE • DATI DEL BAMBINO 

COGNOME NOME 

NATO IL     

CITTÀ  

A RESIDENTE IN VIA N° 

CAP PROV.    

C.F. 

TEL.    

MAIL 

CELL.     

QUOTA VERSATA  

TURNO SCELTO 1° TURNO (03-07) Luglio 2° TURNO (10-14) Luglio 3° TURNO (17-21) Luglio 

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a a partecipare alle vacanze organizzate dall’Associazione MULTISPORT. Dichiara di sollevare l'Associazione 
da ogni responsabilità per quanto possa accadere durante il soggiorno per cause indipendenti dall'Associazione stessa. Il sottoscritto autorizza 
l'Associazione Multisport alla raccolta ed al trattamento di tutti i dati forniti ai sensi del D. lgs 196/2003. 

LETTO E APPROVATO DAL SOTTOSCRITTO. 

Data Firma del genitore  

INFANZIA 

mailto:info@multisportvacanzesportive.com
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