
Il Camp Schiantarelli Multi Sport è 
l’occasione giusta per trovare lo sport 

che fa per te!
Durante il Camp potrai provare tante 
discipline sportive e incontrare nuovi 

ragazzi e ragazze che insieme a te 
condividono la passione per lo sport.

E non dimenticare che durante il Camp 
sono previste anche lezioni di nuoto!

E allora corri dai!
Ti aspettiamo per trascorrere insieme 

una stupenda vacanza all’insegna dello 
Sport e del divertimento!

Svolgerai tutte le attività all’interno 
del Centro Sportivo Schiantarelli 

e avrai a disposizione tutte le attrazioni 
del nostro parco acquatico: 
gli scivoli, la laguna, la vasca 
olimpionica…e tanto altro.    

E ricorda... le nostre acque sono sempre 
calde!

Alternerai momenti dedicati alle attività 
sportive a momenti di gioco e relax 

immersi nel fantastico Parco Acquatico 
Schiantarelli.

Il camp sarà tenuto da laureati in Scienze 
Motorie e Istruttori Sportivi Qualificati

CI TROVI PRESSO
Centro Sportivo di Asola

Via Parma 27

RECAPITI
tel. 0376-719362
cel. 340-2756730

info@centrosportivoasola.it

Visita il nostro sito per rimanere sempre 
aggiornato:

www.centrosportivoasola.it

Seguici sui social

F d MULTIMULTI
SchiantarelliSchiantarelli

Camp 2021
Camp 2021

SSD

A. SCHIANTARELLI
 Asola

PER BAMBINI E RAGAZZI

DAI 5 AI 13 ANNI

CENTRO 
    SPORTIVOA. SCHIANTARELLI

sportsport



E’ OBBLIGATORIO il Certificato Medico per 
Attività Sportiva NON AGONISTICA

(lo puoi prenotare anche presso il Centro Sportivo 
Schiantarelli)

 La quota di frequenza settimanale è di 
 95 euro e comprende:

 Tutte le attività sportive e ricreative svolte  
 presso il Centro Sportivo con personale  
 specializzato

 Il corso di nuoto 2 volte a settimana

 1 ingresso omaggio da utilizzare il sabato o  
 la domenica

 Tesseramento e copertura assicurativa (CSI)

 Gadget camp 2021

La Quota NON comprende il pranzo, 
ma l’iscrizione da’ diritto ad una convenzione con il 

Ristorante 4 StradeRistorante 4 Strade  
all’interno del Parco Acquatico 

pranzando con soli € 5,00 
(prenotazione tramite Staff camp).

Possibilità di pranzo al sacco o di uscita per il 
pranzo in famiglia alle ore 12.00 e rientro alle 

ore 14.00

Il partecipante accetta di osservare il protocollo di 
accesso all’impianto in relazione alle misure anti 

COVID-19 pubblicato sul sito del Centro Sportivo 
e i protocolli di ogni singola disciplina sportiva.

RegolamentoRegolamento ModuloModulo

-
-

ProgrammaProgramma
1° TURNO dal 14.06 al 18.06 (iscrizioni entro 10.06)

2° TURNO dal 21.06 al 25.06 (iscrizioni entro 14.06)

3° TURNO dal 28.06 al 02.07 (iscrizioni entro 21.06)

4° TURNO dal 05.07 al 09.07 (iscrizioni entro 28.06)

5° TURNO dal 12.07 al 16.07 (iscrizioni entro 05.07)

6° TURNO dal 19.07 al 23.07 (iscrizioni entro 12.07)

7° TURNO dal 26.07 al 30.07 (iscrizioni entro 19.07)

8° TURNO dal 02.08 al 06.08 (iscrizioni entro 26.07)

9° TURNO dal 23.08 al 27.08 (iscrizioni entro 03.08)

10° TURNO dal 30.08 al 03.09 (iscrizioni entro 23.08)

*possibilità di accoglienza dalle ore 7.30 solo su 
richiesta al costo aggiuntivo di 5,00 euro a settimana

-
-

PREADESIONE DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA

dati PARTECIPANTE

dati GENITORE/TUTORE

-

>
>

>

>

>

GRUPPI PER FASCE DI ETA’
KIDS da 5 anni a 7 anni
JUNIOR da 8 a 10 anni

SENIOR da 11 anni a 13 anni

Il Camp verrà attivato per ogni singolo gruppo (kids, junior, senior) 
al raggiungimento di minimo 8 iscritti per settimana. Se non verrà 

raggiunto il numero minimo la quota versata verrà restituita.

Giorna ta  t ipoGiorna ta  t ipo
 ORE 08.30*-09.00 INGRESSO
 
 ORE 09.00-12.00  ATTIVITA’ PROVA LO SPORT
       GIOCHI E ANIMAZIONI

 ORE 12.00-14.00  PAUSA PRANZO 
 (con possibilità di uscita per pranzo in famiglia)
 
 ORE 14.00-17.30  ATTIVITA’ PROVA LO SPORT
       GIOCHI E ANIMAZIONI 

 ORE 17.30-18.00  USCITA    

Cognome-Nome
________________________________________

Luogo e Data Nascita
________________________________________

Cognome-Nome
________________________________________

Telefono 
________________________________________

E-Mail
________________________________________

Indica il/i turno/i: 1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10

Allergie/Intolleranze alimentari
______________________________________

Terapie farmacologiche/posologia 
______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del GDPR ( UE 2016/679).

Data_____________Firma____________________________

Presa visione della presente informativa, attesto il mio libero 
consenso al trattamento dei dati personali di mio figlio/a 
minore.

Data_____________Firma____________________________

Il sottoscritto tutore dichiara di attenersi a tutte le norme e 
regolamenti e autorizza la partecipazione del proprio figlio a 
tutte le attività organizzate. 

Data_____________Firma____________________________


