
13 luglio 2022

PASSA L’ ESTATE INSIEME A NOI IN UN 
MONDO DI SPORT E DIVERTIMENTO!

Eccoci pronti per partire con l’11°edizione del 
camp più sportivo che tu possa trovare! Una 
formula vincente e collaudata che entusiasma i 
bambini, una proposta sportiva unica nel suo 
genere, dove i bambini potranno avvicinarsi in 
forma ludica, divertente e formativa a diverse 
discipline sportive condotte da personale esperto. 
Tema conduttore è lo sport educativo al 100%. 
Un’esperienza di avviamento allo sport per 
promuovere una corretta educazione al 
movimento, alla salute, al benessere, al fair play.
Vogliamo far vivere ai vostri bambini e ragazzi dei 
momenti di pura gioia, spensieratezza, gioco, 
sport e amicizia per regalare loro un’esperienza 
che resterà nei ricordi più belli di questa estate.
Quest’anno abbiamo scelto loghi e gadget che 
richiamano l’idea di pace. Semplici e piccoli gesti 
per contribuire a un messaggio di non violenza da 
promuovere per i nostri bambini, gli uomini e 
donne del futuro. Gli esseri umani che ci 
auguriamo un domani possano essere umani. 
Da sempre ci impegniamo a far vivere ai bambini 
delle esperienze basate si sul gioco e lo sport 
come strumento, ma volto alla promozione del 
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Novità Pranzo 

Possibilità di servizio mensa o pranzo al sacco in 
entrambe le sedi.  

Per chi  
Bambini dai 4 ai 14 anni. 
E’ possibile iscriversi anche solo ad 1 settimana o 
più settimane non consecutive.  
È possibile iscriversi a più settimane divise su 
entrambe le sedi. 
Il programma è sempre diverso ogni settimana. 

Orari 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.45 
Ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00 
Uscita alle ore 16.45 
Possibilità di Anticipo dalle ore 7.30/8.00                         
Possibilità di posticipo fino alle ore 17.30/18.00                  

Centro Sportivo Rosolino Pilo 

Via Rosolino Pilo. Centro sportivo ad uso esclusivo 
(14.000 mq di parco), una fantastica cornice di 
verde nel centro della città con campo da basket, 
calcetto, beach volley, pista di pattinaggio e un 
enorme spazio verde. Mensa e palestre presso la 
Scuola Camozzi a 7 minuti a piedi su marciapiede e 
percorso sicuro. 

ISCRIZIONI 

Sempre aperte fino ad esaurimento posti. 

CERTIFICATO MEDICO 
Il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica è obbligatorio dai 7 anni in su e con 
validità per tutte le settimane di Camp frequentate.                        
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rispetto, lealtà, correttezza, rispetto della diversità, spirito di squadra, aiuto reciproco.
Lo faremo anche quest'anno augurandoci di essere all'altezza di rappresentare un piccolo tassello 
nella corretta direzione verso una crescita sana. 

PERSONALE
Responsabile Camp: Mirko Perico Dott. in Scienze Motorie, Presidente A.s.d Spooky Sport.
Responsabili dei Gruppi: Laureandi/ti in scienze motorie e scienze dell’educazione.

PRANZO : 60% con servizio mensa e 40% con pranzo al sacco
Senza Pranzo: ogni giorno dovrete portare da casa sia pranzo che merende. 
Con Pranzo: il pranzo sarà fornito da Sercar, specializzata nella ristorazione scolastica. 
Pasti anche per coloro che hanno allergie. Verrà fornita anche 1 merenda di frutta e 1 merendina. 
In caso di gita forniremo pranzo al sacco.
PILO: nella mensa scolastica della scuola Camozzi.

PROGRAMMA
Il programma delle attività di ogni settimana è sempre diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane. 
Mattina: attività sportiva intervallata da merenda - Pranzo - Ricreazione - Compiti  o attività 
tranquille/riposo.
Pomeriggio: attività sportiva e merenda prima dell’uscita.
Ogni settimana ci sono gli Spooky Games, giochi e gare a squadre per concludere l’avventura in 
modo originale, e verranno premiati i bambini che terminano il camp.

RAPPORTO INDICATIVO TUTOR / BAMBINI
1:12 scuole materne    1:16 scuole elementari 1:20 scuole medie
Ogni gruppo ha un tutor responsabile per l’intera giornata più eventuali istruttori esterni per 
particolari discipline. Inoltre, possono essere presenti altre figure come responsabile camp, 
segretaria, personale per mensa, tirocinanti universitari, volontari che rendono il camp un posto 
protetto e accudito, sicuro ed accogliente.

ATTIVITA’  ESTIVE
Acrobatica, Attività con funi, Badmington, Beach volley, Bocce, Bubble games, Caccia al tesoro, 
Calcio, Cooperation game, Coordination skills, Dodgeball, Donut Hockey, Frisbee, Elastico, 
Equilibrium, Fair play, Foot works, Frisbee, Giochi popolari, Giochi di precisione, Giochi con la 
sabbia, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Hokey, Jumping jump, Kids Crossfit, Kinball, 
Megaparacadute, Nascondino, One minute to win, Orienteering, Pallamano, Parkour, Percorsi e 
staffette, Psicomotricità, Spookythlon, Spooky games, Spooky water games, Spooky ninja warrior, 
Spikeball, Tchouckball e chissà cos’altro inventeremo!

ATTIVITA’  CON SPECIALISTI
Basket, Tiro con l’arco, Tennis, Scherma, Hip Hop, Atletica, Airtrak, Giocoleria, Karate, altre.

GITE E USCITE
E’ prevista un’uscita settimanale alternata tra: piscina (con più frequenza), parco avventura, parco 
faunistico le Cornelle (per bambini fino la 2/3^ elementare), campo da baseball (per bambini dalla 3/4^ 
elementare alla 3^ media) , campo d’atletica. 
Gli spostamenti avverranno in Bus.
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COSA E’ INCLUSO NELLA QUOTA

  

QUOTE CAMP
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Quota associativa: € 10 
Quote settimanali scontate per più settimane 
applicabili SOLO SE prenotate e pagate all’atto 
dell’iscrizione. Settimane aggiunte 
successivamente hanno il costo di € 155 senza 
pranzo o € 180 con pranzo. 
Cambio settimane: non sei sicuro di quali 
settimane frequentare ma non vuoi perdere lo 
sconto? Puoi modificare successivamente le 
settimane contattando la segreteria. Il cambio va 
comunicato almeno 2 settimane prima ed è 
soggetto a disponibilità posti.                                                                                                       
Secondo Figlio: € 10 in meno a settimana
Terzo Figlio: € 20 in meno a settimana
Anticipo:  dalle ore 7.30 € 15 a bambino a 
settimana; dalle ore 8.00 € 10 a settimana.
Posticipo: fino alle 17.30 € 10 a bambino a 
settimana; fino alle 18.00 € 15 a settimana.
*Con Pranzo: include 1 merenda di frutta e 1 
merendina.

N° SETTIMANE
QUOTA A 

SETTIMANA 
SENZA PRANZO

QUOTA A 
SETTIMANA 

CON PRANZO*

1 SETTIMANA 155 € 180 €

2 SETTIMANE 140 € 165 €

3 SETTIMANE 135 € 160 €

4 SETTIMANE 125 € 150 €

5 SETTIMANE 120 € 145 €

6 SETTIMANE 115 € 140 €

7 SETTIMANE 110 € 135 €

8 SETTIMANE 105 € 130 €

9 SETTIMANE 100 € 125 €

10 SETTIMANE 95 € 120 €

11-13 SETTIMANE 90 € 115 €

Per calcolare la Quota da versare puoi utilizzare il link qui a fianco: 

Oppure ecco un esempio di come calcolare la Quota Totale: 
2 figli che hanno camp l’anno scorso, 3 settimane senza servizio mensa con anticipo alle ore 8.00.
Quota associativa: € 10 x 2 figli
Quota 1° figlio: € 135 x 3 settimane
Quota 2° figlio: € 125 x 3 settimane
Quota anticipo: € 10 x 3 settimane x 2 figli

CALCOLA LA TUA 
QUOTA

ASSICURAZIONE

TUTTE LE ATTIVITA’

GITE E TRASPORTI

PEACE WELCOME KIT  
Maglietta/e, Cuffia, Zainetto, Braccialetto

PEACE BYE-BYE KIT  
Medaglia, Diploma, Palloncino

Iscrizione a settimane non consecutive: E’ possibile iscriversi a più settimane anche se non 
consecutive (es: 4 settimane di cui 2 a Giugno , 1 a Luglio e 1 a Settembre). 

Documenti necessari: modulo di tesseramento + certificato medico per attività sportiva non 
agonistica (deve riportare data dell’ecg) per bambini dai 7 anni compiuti.

Settimana di Ferragosto: 16-19 Agosto 
Essendo il 15 Agosto festa ed essendo la settimana di 4 giorni la quota è ridotta come segue: 
Quota settimanale senza pranzo: € 125;    Quota settimanale con pranzo: €145 
Sconto 2° figlio: €10;    Sconto 3° figlio: €20
Se si prenotano più settimane, compresa quella di ferragosto, al totale dovuto va applicato 
uno sconto di €30 se scegliete "pranzo al sacco" e uno sconto di €35 se scegliete "mensa".

https://www.spookysport.it/campus-estivo-bambini-bergamo
https://www.spookysport.it/campus-estivo-bambini-bergamo
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PASSA L’ ESTATE INSIEME A NOI IN UN MONDO DI SPORT E DIVERTIMENTO!
Eccoci pronti per partire con l’11°edizione del camp più sportivo che tu possa trovare! Una
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COSA FARE ADESSO

1. Prenotazioni online sempre aperte fino ad esaurimento posti. 

2. Al termine della compilazione del modulo, riceverete una mail automatica di conferma entro 
pochi minuti. Dovrete confermare l’iscrizione tramite pagamento e invio della 
contabile entro il giorno successivo seguendo le indicazioni che riceverete via mail. 
Mancati pagamenti o pagamenti tardivi possono comportare l’assegnazione del posto ad altri. 
Segui con cura le istruzioni e sarai guidato in modo automatico dalle nostre mail.  

3. Certificato medico Per bambini sopra i 7 anni sarà necessario presentarlo. Vi consigliamo 
di cominciare a prenotare la visita medica.

Sponsor

PILO:PRENOTA ORA

MODULO TESSERAMENTO    

CERTIFICATO MEDICO 

Documenti da caricare online o portare 
Vi verrà inviato il link dopo aver girato la 
contabile a pagamenti@spookysport.it 
Potrete caricare i documenti online o 
portarli il primo giorno di camp.

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DA SOLO 

Firmando il modulo di tesseramento 
accettate le condizioni del regolamento REGOLAMENTO

Altro

Corredo utile per il Camp CORREDO PILO

IDEE PER PRANZO AL SACCO

https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_391622e351784f2795b6647c93c1e9e6.pdf
https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_b9203a64158441559b3c57e8bb718153.pdf
https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_953956215ba14ac09796bee6b3aba5fb.pdf
https://forms.gle/VD1NXBh2X5AeHFqu8
mailto:pagamenti@spookysport.it
https://impresariva.com
https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_ac5426cd9a0c4c3bb7e633e58add44a0.pdf
https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_84d4bca32df54ba18aba701ead1a38c4.pdf
https://www.spookysport.it/_files/ugd/6e4e30_e14221ed945e442ea167a0c2c16ef1da.pdf
https://www.spookysport.it/single-post/2020/07/16/spooky-packed-lunch-1
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