
EUROSPORTING 
SUMMER CAMP

Info e iscrizioni 
A.S.D. Eurotennis Club 
Viale del Benessere, 29 Cordenons (PN)
T 0434 581173   F 0434 583083 
eurotennis@euro-sporting.it - www.euro-sporting.it

Tennis, Pallavolo, Basket, Squash, 
Calcio, Atletica, Ping-pong, ecc.

ATTIVITÀ SPORTIVE

ATTIVITÀ LUDICO MOTORIE

ATTIVITÀ DI LABORATORIO

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Gioco libero, Giochi di movimento, 
Piscina, Calcio balilla, Ballo, ecc.

Disegno, Pittura, Manualità, Musica,
Alimentazione, ecc.

Giochi di società, Giochi di animazione, ecc.

La Piscina Eurosporting, 
completamente rinnovata, 

sara’ gratuita per gli
iscritti al camp estivo! 



Il camp è aperto a bambini dai 6 ai 13 anni
da giugno fino a settembre

Ore 08.00 - 09.00  Accoglienza ragazzi
Ore 09.00  Inizio attività
Ore 10.20  Break merenda
Ore 10.40  Ripresa attività sportiva
Ore 12.30 - 13.00  1a Uscita ragazzi

Ore 13.00  Pausa pranzo
Ore 14.00  Inizio attività pomeridiane
Ore 15.10  Break merenda 
Ore 15.20  Ripresa attività pomeridiane
Ore 16.40 – 17.00  Uscita ragazzi

Quota d’iscrizione: €30 una tantum*
Mezza giornata
Dalle 8.00 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 17.00
1a settimana €70 - 2a settimana €65
Settimane successive €60 

Giornata intera
Fino alle ore 17.00
1a settimana €100 - 2a settimana €95
Settimane successive €90

GIORNATA TIPO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

L’eventuale costo del pranzo è escluso dalla quota di partecipazione

Con i suoi Camp, Eurosporting si pone come obbiettivo primario il divertimento del ragazzo. 
La “co-educazione” e “l’imparare facendo” sono le basi su cui si fonda tutta la proposta: 
attraverso lo sport e le varie attività i ragazzi avranno la possibilità di relazionarsi e confrontarsi 
con gli altri partecipanti al camp di varie età. Potranno creare e consolidare rapporti d’amicizia 
ed imparare a conoscere e incrementare le proprie abilità. Essendo Eurosporting una realtà 
che promuove lo sport, il camp avrà come tema principale “LE OLIMPIADI” che verranno 
proposte attraverso sfide e gare delle principali discipline che le rappresentano.

PROMOZIONI

EVENTI

Ulteriore sconto di €5 sulle settimane successive per chi ne fa almeno 4. 
Pacchetto 10 ingressi: giornata intera €220 - mezza giornata €170
Ingresso giornata singola: €25
Sconto fratelli: -10% sulla quota  Sconto SAT: -10% sulla quota

Gita al “Tre Cime Adventure Park”, il Parco Avventura di Eurosporting 
ad Auronzo di Cadore. Iscrizione aperta a tutti!

*La quota di iscrizione comprende: tesseramento, assicurazione, due magliette ed un pantaloncino camp


