
21-27 Giugno

 28 GIUGNO-4 Luglio
 5-11 Luglio

 

ESTA
TE 2020

www.sportincamp.com

Vacanze sportive 
per ragazzi dagli 8 ai 16 anni



A Farneta di Montefiorino (Appenino Modenese), 
una struttura riservata in esclusiva con piscina, sulle 
rive del fiume Dolo.

Un caratteristico borgo di montagna a nostra 
disposizione: Palagano, domina la Val Dragone con 
panorami mozzafiato. Una palestra di nuovissima 
costruzione, diverse aree multisportive

Martelli Sport Village,
Via Centrale n.3, 41045
Farneta di Montefiorino 
(MO)

Albergo Dragone,
Via Santo Stefano n.4, 
41046 Palagano (MO)

Farneta 

palagano

21 - 27
GIUGNO

5 - 11
luglio



Situato nel cuore del Parco del Delta, patrimonio 
mondiale dellʼUnesco, il Club Village & Residence 
Spiaggia Romea è a stretto contatto la natura: tra mare, 
lago, piscine, fauna, flora e verde gestiti nel rispetto dei 
più sani principi di turismo ecosostenibile.

lido delle nazioni

Spiaggia Romea Village & Residence,
Via Oasi n.2, 44020 Lido delle Nazioni
Comacchio (FE)

28 - 4
GIU/lug



8 Sveglia

8:30 Colazione

9:30 Attività sportive

13 Pranzo 

14 Riposo

15:30 Attività sportive

19:45 Cena

21 Animazione serale

22:45 Buonanotte!

programma
     giornaliero



LA SETTIMANA: 
Durante la settimana gli 
iscritti praticheranno 

calcio, pallavolo, rugby, 
basket e tantissimi altri sport. 

Ai partecipanti verranno inoltre 
proposti tantissimi tornei, escursioni, 

momenti ludici e animazione senza sosta.
PER CHI: Bambini e ragazzi 

dagli 8 ai 16 anni.

un’esperienza unica 
per divertirsi insieme e vivere 

l’amicizia e lo sport 
immersi nella natura



alessia quintavalla
Animatrice

Allenatrice di Pallavolo

marco turrini
Animatore

Allenatore di Calcio

mariarosa ferrari
Infermiera

Filippo mezzetti
Allenatore di calcio UEFA “B”

Dott. in Scienze Motorie

ilaria palmieri
Allenatrice di Pallavolo

Dott.ssa in Scienze 
dellʼEducazione

alice serafini
Allenatrice di Pallavolo

Psicologa

LORENZO vigarani
Infermiere

Gian loris rossi
Coordinatore responsabile Camp, 
Allenatore di calcio UEFA “B”, corso 
CONI per attività motoria scuola 
infanzia e primaria, responsabile 
scuole calcio, esperto di attività 
motorie e sportive. 

chiara aita
Responsabile organizzativo e 
commerciale Camp, Laurea in Scienze 
della Comunicazione, Corso di 
Specializzazione in Giornalismo, Corso 
di marketing turistico, allenatrice di 
pallavolo secondo grado e terzo livello 
giovanile, Corso per Educatori Motori e 
Sportivi presso la scuola primaria.

Giovanni Cavani
Responsabile marketing e comunicazione 
Camp, dottore in Scienze Motorie 
curriculum manageriale, Master in 
Strategie per il Business dello Sport, 
corsi di approfondimento in marketing, 
comunicazione e sport business, 
specializzando in osteopatia 
e massaggi. Agente FIFA, Allenatore di 
calcio e responsabile settore giovanile.



La quota di iscrizione comprende:
•Pernottamento
•Pensione completa da domenica pomeriggio a sabato 
  (Inclusa la colazione del sabato, 
   giorno di partenza) 
•Kit abbigliamento: 2 MAGLIETTE, 1 SACCA
•Gite e spostamenti in loco con pulmino

Modalita' e condizioni di pagamento:
Allʼatto dellʼiscrizione è richiesta una caparra di 150 euro.
Il restante saldo è da versare 15 giorni prima della partenza.
Eʼ possibile effettuare il pagamento:
• Direttamente sul sito www.sportincamp.com
• Tramite bonifico bancario: IBAN IT47N0200866700000105850595 Unicredit 

intestato a Sportincamp ASD indicando come causale: "NOME E COGNOME del 
bambino iscritto, SETTIMANA scelta, SPORTINCAMP”

quote di iscrizione settimanali:

quota intera per una 
settimana di camp 

residenziale (per tutte le 
sedi caparra di 150 € 
richiesta al momento 

dellʼiscrizione)

quota per una settimana 
in modalità Day Camp 

(non comprende 
alloggio, pernottamento 

e pasti ma la sola 
partecipazione al 

CAMP)

Compila il modulo di iscrizione sul retro
e invialo alla mail info@sportincamp.com 
oppure
Direttamente sul sito www.sportincamp.com, 
scarica il modulo di iscrizione e invialo compilato 
alla mail: info@sportincamp.com

come iscriversi?

Se ti serve aiuto non esitare a contattarci al 331 2244409
Ricorda di allegare insieme i seguenti documenti :
- un certificato medico non necessariamente agonistico
 (libretto dello sportivo)
- tessera sanitaria 
- segnalazione intolleranze alimentari ed allergie

100 €
430 € 

farneta e palagano

520 € 
lido delle nazioni

•Attività sportive e di animazione
•Merende
•Piscina
•Assicurazione 
•Responsabile sanitario



MODULO DI ISCRIZIONE 2020
Io sottoscritto __________________________________ in qualità di:

chiedo di iscrivere allo SportInCamp

SCEGLI LA SETTIMANA  Mettere una “X” nella settimana selezionata

Genitore
Chi ne fa le veci

NOME E COGNOME
NATA/O A
PROVINCIA
RESIDENTE IN VIA
CITTA’
Preferenza sport
Telefoni della famiglia
E-mail della famiglia
Taglia maglietta
Mi piacerebbe condividere 
la camera con:
(max 2 persone)

IL

N

VOLLEY CALCIO BASKET RUGBY MUSICAL

M bimbo (8-9 anni)    L bimbo (10-11 anni)  XL bimbo (12-13 anni)  S adulto (14-15 anni)   M adulto (16-17 anni) 

dal 21 al 27 GIUGNO a Farneta di Montefiorino, MO (430 €)
dal 28 GIUGNO al 4 LUGLIO a Lido delle Nazioni, FE (520 €)
dal 5 all’11 LUGLIO a Palagano, MO (430 €)

Approvazione del Modulo d’Iscrizione e delle Condizioni Generali
Io sottoscritto/a, in qualità di Genitore (o di chi ne fa le veci) dell’iscritto/a, dichiaro di aver letto, 

compreso ed approvato  tutte le parti presenti nel Regolamento dello SportInCamp (consultabili sul sito 
https://sportincamp.com/it/regolamento/) compresi i punti riguardanti i trasporti, l’assicurazione, 

il consenso all’uso delle immagini, la privacy e il trattamento dei dati personali.

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci, per presa visione ed accettazione:

...............................................

Segnalazioni Sanitarie
E’ necessario segnalare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre problematiche sanitarie e 

indicare eventualmemte la necessità di somministrare farmaci che saranno presi in carico dall’infermiere/a 
del camp e dovranno essere presentati insieme al certificato del medico curante. 

In assenza del certificato, l’Organizzazione non garantisce il controllo sui farmaci e declina qualsiasi tipo 
di responsabilità. In assenza di segnalazioni sanitarie, dichiaro che l’iscritto/a non ha nessuna allergia, 

intolleranza alimentare e altre problematiche sanitarie di cui l’Organizzazione debba essere resa edotta 
al fine dello svolgimento dell’attività di cui sopra.

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci 
per presa visione e accettazione 

...............................................


