
SUMMER 
CAMP

DAI 5 AI 14 ANNI 
DA GIUGNO A SETTEMBRE

Attività svolte 
da preparatori laureati 

in Scienze Motorie 
e da maestri federali di
 tennis, paddle, squash 

e tennis tavolo
OPEN DAY 

SABATO 1 GIUGNO 
dalle 10.00 alle 12.00
Vieni a vedere la struttura,
ricevi tutte le informazioni, 
prova le attività del Camp!



GIORNATA 
tipo

QUOTE DI 
partecipazione

INFO 
e iscrizioni

Quota d’iscrizione: €35 non tesserati €20 tesserati** (Certificato medico per attività sportiva non agonistica obbligatorio)

Pranzo completo (studiato da nutrizionisti qualificati e pensato per bambini che praticano sport)
Quota pranzo settimanale €30  Quota pranzo giornaliero €7
Servizio accoglienza e attesa (7.30-8.00 17.30-18.00) €10 a settimana, su prenotazione
Servizio prolungamento (da mattina a tutto il giorno) €10 ** prezzo al giorno
Parco acquatico gratuito per gli iscritti al camp***

*Sconto non cumulabile con altre promozioni **La quota di iscrizione comprende il kit sportivo del camp
***Dal lunedì al venerdì nella settimana di iscrizione al camp
Le iscrizioni si ricevono entro le ore 12.00 della domenica che precede la settimana prescelta, eventuali 
iscrizioni che dovessero pervenire il lunedì mattina non potranno usufruire degli sconti previsti.

L’attività di propaganda dell’A.s.d. è in funzione degli scopi istituzionali ed è necessaria per lo sviluppo e la divulgazione dello sport dilettantistico nazionale. Lo sport diverte e aiuta a crescere.

Ingresso giornaliero: €30  Sconto fratelli: - 10% sulla quota della prima settimana*  
Sconto SAT: - 10% sulla quota della prima settimana*

Mezza giornata
Dalle 8.00 alle 12.30 o dalle 13.00 alle 17.30
1a settimana €70 - 2a settimana €65
Settimane successive €60
Giornata intera
Dalle 8.00 alle ore 17.30
1a settimana €100 - 2a settimana €95
Settimane successive €90 

Ore 08.00 - 08.45  Accoglienza
Ore 08.45 - 11.30 Attività sportiva di gruppo
Ore 10.00 - 10.15  Merenda della mattina
Ore 11.30 - 12.30  Attività acquatiche in piscina
Ore 12.30 - 13.00  Uscita mezza giornata

Ore 12.30 - 14.00  Pranzo/Gioco libero
Ore 14.00 - 15.20  Laboratori/Attività sportiva di gruppo 
Ore 15.20 - 15.30  Merenda del pomeriggio
Ore 15.30 - 17.00  Attività acquatiche in piscina
Ore 17.00 - 17.30  Uscita ragazzi

Eurosporting Experience Summer Camp: Tennis, Paddle, Badminton, Squash, Ping-Pong 
e tanto altro (Pallavolo, Basket, Calcio, Atletica, Giochi sulla sabbia, Attività musicali, Attività acquatiche, Laboratori creativi)

Euro & Sports A.s.d.  Viale del Benessere, 29  Cordenons (PN)  T 0434 581173 
eurosporting@euro-sporting.it - www.euro-sporting.it

merc. 10 luglio 
merc. 24 luglio

Gita al 
Parco Avventura di 
Auronzo di Cadore 
(possibilità di iscrizioni 

anche per esterni)

Giugno 17-21/6  24-28/6   Luglio 1-5/7  8-12/7  15-19/7  22-26/7  29-2/8 
Agosto 5-9/8  19-23/8  26-30/8  Settembre 2-6/9

Promo agosto: 
2 settimane - tutto il gg €180 / mezza g €130
3 settimane - tutto il gg €255 / mezza g €180

Promo settimane: 
Pacchetto 2 settimane - tutto il gg €190 / mezza g €130
Pacchetto 3 settimane - tutto il gg €270 / mezza g €180
Pacchetto 4 settimane - tutto il gg €350 / mezza g €240

Sono aperte le preiscrizioni 
e le iscrizioni; posti limitati


