
SUMMER
CAMP

EUROSPORTING

fair
play

DAL 14 GIUGNO
AL 3 SETTEMBRE
dai 6 ai 15 anni



PERIODO
dal 14 giugno al 3 Settembre 2021 
(eccetto settimane dal 9 al 20 agosto)

Opzione settimana dal 6 al 10 settembre 
in base al calendario scolastico regionale 
in fase di definizione.

PREZZI
Settimana solo mattino (8.00-12.30): € 135,00
Settimana solo mattino fino alle 14.30: € 165,00
Settimana giornata intera (8.00-17.30): € 195,00
Settimana solo pomeriggio (13.30-17.30): € 95,00

Sconto di € 5,00 per chi prenota e paga in 
anticipo 2 o più settimane complete:

1° settimana giornata intera € 195,00

2° settimana giornata intera € 190,00

3° settimana giornata intera € 185,00
ISCRIZIONE E KIT

Quota di iscrizione € 35,00
comprensiva di tesseramento FIT e kit
(2 t-shirt+1 borraccia+1 sacca) 

Quota di iscrizione tesserati FIT € 20,00
(comprende solo il kit)

Quota di iscrizione 
studenti LEARN: € 20,00

PASTI
Settimanali € 30,00 - 5 pasti 
in collaborazione con Tahin Catering Pordenone

E’ possibile portare il lunch box da casa, senza 
aggiunta di ulteriori costi

Pre-Camp: incluso nel prezzo di iscrizione 
l’ingresso, su richiesta, alle ore 7.30
Post-Camp: 17.30-18.30 a €10,00 a settimana

ATTIVITÀ

LABORATORIO DI CUCINA
Tutti i mercoledì
Aperto anche agli esterni

SPORT 
tennis, padel, tennis tavolo, 
badminton, basket, pallavolo, 
calcio, rugby, atletica

PISCINA

Portare uno zaino completo di:

Necessario per la piscina 

costume, accappatoio/telo mare, ciabatte, 
crema solare con scritto il nome, 
eventuale cambio di riserva per i più piccoli

Borraccia con acqua

Merenda

Il Camp si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli e delle norme anti-Covid19

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

LABORATORI IN LINGUA
Attività ludiche e divertenti 
in Cinese, Spagnolo e Inglese

In collaborazione con
Scuola L.E.A.R.N. 
di Pordenone

LABORATORI CREATIVI
arte, manipolazione, costruzione

Segui le nostre attivita su       eurosporting.cordenons         eurosportingcordenons


