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COMUNICAZIONE N. 94/2011 

 

SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI /COLONIE 2011 
 
Premesso che 
 
nel quadro delle proprie finalità il Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi ha richiesto alle Organizzazioni 
sottoindicate di praticare, a vantaggio dei propri Soci, particolari condizioni per l'acquisto di soggiorni  
estivi per ragazzi assumendo al riguardo esclusivamente taluni compiti di coordinamento delle 
prenotazioni e dei successivi pagamenti, 
 
si riportano di seguito le destinazioni e le relative Organizzazioni in convenzione per il 2011. 
 

* * * * * 
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AVVERTENZE 
 
 
A FRONTE DEGLI ERRORI PIU’ FREQUENTEMENTE RISCONTRATI NEGLI ANNI PRECEDENTI 
NELLA COMPILAZIONE DEI MODULI D’ISCRIZIONE SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
 
 
 
SOGGIORNI COMPRESI NEL “GRUPPO A” DEL SOMMARIO 
 
 
- E’ necessario compilare e sottoscrivere esclusivamente il modulo A-A/1 (vedi pagg. 

31/32) in tutte le sue parti. 
 
- Deve essere indicato il numero di tessera sanitaria. 
 
- Deve essere indicato il codice fiscale del Socio Ordinario. 
 
 
 
 
 
 
SOGGIORNI COMPRESI NEL “GRUPPO B” DEL SOMMARIO 
 
 
- E’ necessario compilare e sottoscrivere un modulo 090003 per ogni turno di 

partecipazione. 
 
- E’ tassativo inviare contestualmente al modulo 090003 il modulo d’iscrizione 

predisposto dall’Organizzazione, ove previsto. 
 
- E’ necessario segnalare nel campo “Osservazioni” del mod. 090003 eventuali specifiche 

richieste previste nei programmi (es: grado di preparazione tecnica, partecipazione a 
corsi facoltativi, ecc.). 

 
- Ove previsto, è necessario allegare al mod. 090003, il certificato medico d’idoneità alla 

pratica dell’equitazione a livello non agonistico ed il certificato di vaccinazione 
antitetanica, per il rilascio del patentino F.I.S.E.-A.N.T.E. 

 
* * * 

La partecipazione di Soci Aggregati e di Soci Esterni non in regola con l’associazione per il 2011 
è subordinata alla presentazione della domanda di associazione al Circolo sia per il partecipante 
che per un genitore da inoltrare, unitamente ai moduli di iscrizione all’iniziativa, utilizzando la 
modulistica allegata alla Comunicazione n. 296/2010 del 01/12/2010 “Quote Associative per 
l’anno 2011”. 
 
AI MODULI D’ISCRIZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA DICHIARAZIONE 
RIPORTATA A PAG. 103 
 
 

I moduli d’iscrizione che perverranno incompleti e/o inesatti 
saranno tassativamente respinti, con conseguente 

perdita del diritto all’assegnazione del posto. 
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N O R M E     G E N E R A L I  

 
PARTECIPANTI 
Possono aderire alle iniziative oggetto delle convenzioni:  
 
� con fruizione del contributo del Circolo: 
*  i figli, purché fiscalmente a carico dei Soci Ordinari Storici e Nuovi e/o dei rispettivi coniugi o 

conviventi in famiglia di fatto, in qualità di Soci Familiari; 
 

� senza il contributo del Circolo: 
* gli altri familiari dei Soci Ordinari Storici e Nuovi fino al 2° grado di parentela (fratello, sorella, nipote 

di nonno in servizio od in quiescenza) in qualità di Soci Aggregati; 
 * i figli dei Soci Aggregati in qualità di Soci Esterni; 

* i figli dei Soci Esterni in qualità di Soci Esterni. 
 
I Soci Ordinari Storici e Nuovi, i Soci Aggregati, i Soci Esterni ed i relativi figli partecipanti devono risultare 
regolarmente associati al Circolo come da Comunicazione n. 296/2010 del 01/2/2010  “Quote Associative per 
l'anno 2011". 
 
L’associazione al Circolo dei Soci Aggregati e dei Soci Esterni deve essere richiesta dal Socio Ordinario con le 
modalità riportate nella Comunicazione sopra richiamata. 
Atteso quanto sopra si precisa che il Circolo addebiterà al Socio Ordinario di riferimento, oltre alla quota di 
partecipazione, la quota associativa sia del genitore sia del partecipante. 
 
Per la partecipazione di soggetti estranei al Circolo è possibile contattare direttamente le singole 
Organizzazioni.  
In tale caso le prenotazioni non devono transitare dalla Segreteria Operativa. 
 
ETÀ  DEI   PARTECIPANTI 
Nati dal 01.01.1993 al 31.12.2005 e comunque nel rispetto delle date stabilite dalle singole Organizzazioni. 
 
Eventuali deroghe all'età dei partecipanti, a fronte di giustificati motivi, devono essere richieste per iscritto al 
Comitato Direttivo del Circolo. 
 
Si ricorda che tale deroga può essere accettata solo ed esclusivamente con riferimento ai 6 mesi in più od in 
meno rispetto alle date di nascita riportate nei singoli programmi. 
  
L'eventuale risposta positiva del Comitato Direttivo del Circolo è comunque subordinata sia ad eventuali posti 
disponibili al termine delle prenotazioni, che al parere favorevole della Direzione del Centro ospitante. 
 
CONTRIBUTO  DEL  CIRCOLO   
Il Contributo del Circolo è riconosciuto per una sola iniziativa compresa nel presente fascicolo e NON 
è cumulabile con il contributo previsto per i soggiorni studio all’estero, oggetto di apposita 
comunicazione.  
 
GRUPPO A: - il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 240,00 per 

partecipante. La quota a carico del Socio non può risultare inferiore a € 155,00. 
 
GRUPPO B: - il contributo è pari al 75% del costo con un importo massimo di € 200,00 per 

partecipante per i turni quindicinali, 
 - il contributo per i turni settimanali è pari al 50% del costo effettivo con un importo 

massimo di € 100,00. 
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Il  contributo è  riconosciuto esclusivamente a favore dei figli fiscalmente a carico del  Socio  
Ordinario  Storico e Nuovo e/o  del  rispettivo  coniuge  o  convivente  in  famiglia di  fatto. 
A tutti gli altri partecipanti sono applicate le quote pari all’effettivo costo del 
soggiorno e dell’eventuale trasporto anticipati dal Circolo in nome  e per conto dei 
Soci. 
Il contributo è riconosciuto solo ed esclusivamente se il soggiorno viene effettuato. 
 
In caso di ritiro anticipato sarà cura del Comitato Direttivo esaminare le cause del ritiro stesso e 
stabilire l’entità del contributo da erogare.  
 
In caso di annullamento con penali il contributo non viene erogato. 

 
VIAGGIO RELATIVO AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A" 
Le singole Organizzazioni, per il tramite di Agenzie di Viaggi o delle Organizzazioni stesse, predispongono il 
servizio di trasporto in pullman o treno, con soste lungo il percorso più breve, in presenza di almeno 15 
partecipanti nell'ambito della stessa iniziativa e dello stesso turno. 
 
Le piazze di partenza dei pullman e i punti di raccolta sono indicati nei singoli programmi. 
 
A fronte dell'utilizzo del servizio di trasporto, in pullman o treno predisposto 
dall’Organizzazione, è addebitata  una quota di partecipazione alle spese sostenute dal Circolo 
di € 26,00 indipendentemente dalla fermata utilizzata, anche in presenza di solo andata o solo 
ritorno (il Circolo quindi contribuisce all’onere del trasporto per la differenza tra € 26,00 e 
l’effettivo costo fatturato dall’Organizzazione). La cifra non viene addebitata qualora il 
partecipante sia accompagnato e ripreso dai genitori  direttamente presso la struttura nel 
rispetto delle indicazioni riportate nel modulo di adesione. 
 
Esclusivamente per i partecipanti che non possono utilizzare il servizio di trasporto (pullman o 
treno) predisposto dall’Organizzazione, in quanto residenti in località diversa dai punti di 
raccolta previsti, il Circolo riconoscerà un contributo forfettario a sostegno dei costi sostenuti 
per il trasferimento (comprensivo di andata e ritorno) così suddiviso: 
 
- € 100,00 per distanze da 250 a 300 Km dalla residenza alla Struttura 
- € 150,00 per distanze da 301 a 500 Km dalla residenza alla Struttura 
- € 200,00  per distanze oltre i 500 Km dalla residenza alla Struttura  
 
Indipendentemente del mezzo di trasporto utilizzato.  
 
Si precisa che è cura dell’Agenzia di Viaggi o dell’Organizzazione inviare alle famiglie dei partecipanti (circa 
10-15 giorni prima della partenza) il foglio di convocazione, con la specifica del luogo di ritrovo, dei relativi 
orari e tutte le informazioni utili. 
 
Si consiglia di voler fornire ai partecipanti: 
- una piccola colazione; 
- una maglia o felpa (da tenere a portata di mano); 
- un foglio dove vengono segnalati i numeri telefonici di emergenza e numero di cellulare per poter 

rintracciare i genitori o familiari per qualsiasi comunicazione urgente (es: ritardi del pullman per il 
ritorno, ecc.). 

 
Inoltre i genitori sono invitati a contattare un giorno prima della partenza e del rientro, 
l’Agenzia di Viaggi o l’Organizzazione per riconferma convocazione e per avere indicazioni del 
numero di cellulare dell’assistente. 
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VIAGGIO RELATIVO AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO B" 
L'organizzazione del trasporto e le relative spese sono interamente a carico dei genitori dei partecipanti. Per i 
soggiorni a Bordighera, Alassio e Aprica i partecipanti possono usufruire del trasporto già previsto per la 
fascia dei più piccoli (Gruppo A) con spese di viaggio, così come sostenute dal Circolo, a carico dei genitori. 
 
MODALITÀ  DI  PAGAMENTO  
Gli organizzatori dei soggiorni sono tenuti ad emettere documentazione fiscale intestata ai 
Soci. Il Circolo Ricreativo si farà carico di pagare, in nome e per conto dei Soci, le quote di partecipazione 
ed ogni altro onere relativo alla partecipazione (trasporto, biglietteria ecc. solo per il gruppo A). 
Successivamente il Circolo addebiterà i Soci in unica soluzione per importi inferiori a  € 259,00  (al netto dei 
contributi e delle spese di trasporto) o in 4 rate (se richieste dal Socio) per importi superiori. Tale ultima 
facoltà è peraltro riservata esclusivamente ai Soci Ordinari STORICI per la quota di 
partecipazione dei propri figli. 
 
 
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE   
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro LE DATE INDICATE NEI SINGOLI PROGRAMMI. 

* * * * 
 
ISCRIZIONI AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A"  
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE (CFR. PAGG. 
31/32) UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE RIPORTATA ALLA PAG. 103 
 
ISCRIZIONI AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO B" 
DEVE ESSERE UTILIZZATO IL MOD. 090003 (INIZIATIVE TURISTICHE) UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE 
RIPORTATA ALLA PAG. 103 E AI MODULI VARI DELLE DIVERSE ORGANIZZAZIONI DEI SOGGIORNI 
(VALIDO PER I SOGGIORNI: SENIGALLIA/C.ESTIVI F.I.T./NEW ENGLISH IN ITALY) 
 

 
 I moduli d’iscrizione  devono essere inoltrati e sottoscritti dal Socio Ordinario. 

Per quanto concerne le iscrizioni relative ai figli dei Soci Aggregati e Soci Esterni la prenotazione deve 
comunque pervenire sottoscritta dal Socio Ordinario/Socio del Gruppo presentatore e deve essere 
sottoscritta dal genitore (Socio Aggregato e/o Socio Esterno) negli spazi previsti sull'apposito mod. A-A1 
ovvero sul mod. 090003, alla voce "Osservazioni". 
 
In generale, con l’inoltro dei moduli citati, il Socio Ordinario, nonché il genitore del partecipante, se diverso 
dal Socio Ordinario: 

 
- conferiscono mandato irrevocabile al Circolo affinché, a loro nome e per loro conto, provveda a dar 

corso all’iscrizione al Soggiorno prescelto ed a effettuare il pagamento delle fatture intestate ai Soci; 
- accettano espressamente il regolamento del Soggiorno Estivo, con particolare riguardo alle disposizioni 

afferenti le visite dei parenti ed i ritiri anticipati, impegnandosi a restituire firmata per accettazione la 
copia del regolamento, ove previsto, successivamente inoltrata dall'Organizzazione; 

- autorizzano il trattamento e la comunicazione al fornitore dei servizi dei dati dei partecipanti ai sensi 
delle vigenti normative di Legge in materia di “Privacy”, confermando di essere a conoscenza dei diritti 
che la legge conferisce all’interessato. 
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CONFERME RELATIVE AI SOGGIORNI COMPRESI NEL "GRUPPO A" e “GRUPPO B” 
La Segreteria del Circolo  provvederà ad inoltrare, successivamente al 30/04/2011 al Socio Ordinario una 
lettera di conferma spedita via e-mail , unitamente ad una scheda personale sanitaria (ove prevista dalle 
Organizzazioni). 
 
VISITE  E TELEFONATE  DEI  GENITORI 
Si rimanda a quanto eventualmente riportato nelle singole iniziative. 
Si evidenzia tuttavia  che le visite dei genitori non sono consigliate in quanto le stesse possono turbare la 
serenità del partecipante durante il prosieguo del soggiorno. 
S’invitano le famiglie a contenere le telefonate, massimo 4-5 nell’arco del soggiorno, e a telefonare nella 
fascia oraria dalle ore 19.30 alle ore 21.00. 
 
 
RITIRO ANTICIPATO DEI PARTECIPANTI 
Durante la permanenza nel Centro di vacanza prescelto il partecipante potrà essere ritirato 
temporaneamente o definitivamente, anche su richiesta di un solo genitore, se opportunamente e 
preventivamente autorizzato dall'altro, con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione presso la Segreteria 
della struttura. Inoltre il ritiro anticipato del partecipante deve essere preventivamente comunicato per 
iscritto anche alla Segreteria Operativa del Circolo. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Non è applicata nessuna penale per le rinunce comunicate al Circolo entro il termine ultimo di pervenimento 
delle iscrizioni. 
 
 Per rinunce pervenute successivamente vengono applicate dalle singole Organizzazioni le penali evidenziate 
per ogni iniziativa.  Il Circolo addebiterà ai Soci tali penali con le modalità di seguito riportate: 
 
* per  i  figli  dei  Soci  Ordinari Storici e Nuovi 

 a fronte di gravi e documentati motivi di famiglia e di salute del partecipante sono applicate le penali 
previste sino alla concorrenza della quota di partecipazione al netto del contributo del Circolo e con un 
tetto massimo del 50% del costo intero dell'iniziativa. 

 In assenza dei motivi sopraccitati viene applicata interamente la penale prevista 
dall’Organizzazione. 

 
* per  gli altri partecipanti 

 sono applicate le penali richieste dalle singole Organizzazioni.  
 
Le rinunce devono pervenire per iscritto alla Segreteria del Circolo e, ove previsto, all'Ente Organizzatore, 
pertanto non saranno prese in considerazione rinunce telefoniche. 
 
Consultare  la  voce  "penalità  per  rinunce"   per  ogni  singola  iniziativa. 
 
ASSICURAZIONI DEI CENTRI OSPITANTI 
Tutte le informazioni relative alle polizze Infortuni dei partecipanti e R.C. dell’Organizzatore del 
soggiorno dovranno essere richieste all’ Organizzatore stesso, così come ogni e qualsivoglia 
richiesta danni. 
Gli originali di dette polizze saranno depositate presso la sede dell’Organizzatore. 
 
ASSICURAZIONI DEL CIRCOLO 
Il Circolo, pur in assenza di ogni e qualsiasi obbligo a suo carico, si riserva la facoltà di stipulare 
ulteriori polizze assicurative a favore dei partecipanti. 
  
N.B.  Si precisa che in generale le polizze possono prevedere franchigie e non prevedono 
rimborsi per rottura o smarrimento di occhiali da vista, apparecchi ortodontici, cellulari e/o 
apparecchi in genere. 
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CERTIFICATI SANITARI OBBIGATORI  PER  I SOGGIORNI DEL "GRUPPO A" 
La  Segreteria del Circolo  invierà, in allegato alla lettera di conferma dell’iscrizione, una scheda sanitaria 
redatta dalle singole Organizzazioni che deve essere compilata in tutte le sue parti.   
 
La scheda e/o certificati sanitari devono essere inseriti in busta chiusa ed inoltrati tassativamente entro il 
31/05/2010 alle singole Organizzazioni, come meglio specificato: 
 
EDOLO – LA CICALA di Soragni Giovanna & C. s.a.s.- Via Europa, 33 – 21040 MORAZZONE (VA)  
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
MAEN – O.A.S.I. – Via Francesco Valentino, 18 – 10136 TORINO  
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
LIGNANO - LANCILLOTTO – Via Mombasiglio 62 – 10136 TORINO 
(la certificazione sanitaria necessaria da presentare è precisata nella scheda) 
 
Esclusivamente per i soggiorni di: ALASSIO – BORDIGHERA E APRICA le buste devono essere consegnate 
direttamente agli incaricati il giorno di arrivo e la scheda sanitaria originale deve essere compilata nella 
settimana precedente la partenza. 
 
Le Organizzazioni richiedono invece comunicazione preventiva per eventuali casi di allergie o segnalazioni 
particolari. 
 
Si precisa che sulla busta contenente i documenti sanitari, diversa da quella utilizzata per la spedizione, deve 
essere specificato: 
- località del soggiorno,  turno prescelto; 
- cognome e nome del partecipante – numero di matricola del corredo (comunicato dalla Segreteria 

del Circolo); 
- cognome e nome del Socio Ordinario e recapito telefonico; 
- cognome e nome e recapito telefonico del genitore se diverso dal Socio Ordinario. 
 
CERTIFICATI  SANITARI  OBBLIGATORI PER I SOGGIORNI DEL "GRUPPO B" 
Consultare alla voce  "certificati sanitari"  l'elenco dei certificati medici richiesti per ogni singola iniziativa. Tali 
certificati devono essere consegnati direttamente agli incaricati della struttura all'inizio del soggiorno.  
 
I Soci che desiderano avere informazioni in merito ai certificati sanitari devono contattare le 
singole Organizzazioni. 
 
Senza tali documenti il partecipante non è ammesso al soggiorno. 
 
È indispensabile avere un documento di identità e fotocopia del libretto sanitario. 
 
Si ricorda ai genitori di segnalare alla Direzione della struttura ulteriori informazioni circa la salute del proprio 
figlio, evidenziando eventuali allergie, cure o diete da seguire, medicine da somministrare, ecc… 
 
 
 
AVVERTENZE 
 
Tutte le variazioni da apportare alla prenotazione originaria devono essere comunicate per iscritto 
esclusivamente alla Segreteria Operativa del Circolo che si fa carico di contattare le Segreterie delle Strutture 
ospitanti e di dare conferma ai Soci circa le richieste avanzate. 
 
È necessario presentare, direttamente presso la Segreteria della Struttura, il certificato medico di guarigione 
nel caso di variazione di turno dovuta ad infortunio o malattia del partecipante. 
 
I telefoni cellulari (sconsigliati) potranno essere utilizzati con orari e modalità tali da non disturbare il 
regolare svolgimento del soggiorno. 
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I genitori sono pregati di telefonare presso le strutture dove vengono ospitati i ragazzi esclusivamente nel 
periodo di effettuazione del soggiorno. Precisiamo che le strutture non sono in grado di fornire informazioni 
di alcun genere. 
 
 
 
 
Per i partecipanti che non si attengono alle normali regole comportamentali e/o agli eventuali 
regolamenti dettati dalle Direzioni delle strutture, può essere previsto il rientro anticipato e la 
non erogazione del contributo del Circolo. Pertanto, per il buon esito delle varie iniziative e per 
la tutela della salute dei ragazzi, si fa appello al senso di responsabilità che i genitori vorranno 
trasmettere ai propri figli. 
 
Non si garantisce la partecipazione di coetanei  presso i Soggiorni  Estivi compresi nel gruppo B. 
 
 

Fermo restando quanto indicato nella lettera di presentazione, 
il Circolo esaminerà con particolare attenzione le richieste di partecipazione riguardanti i 

portatori di handicap. 
L’eventuale inserimento deve essere comunque concordato con 

le Direzioni delle strutture. 
 

 
N.B. tutte le informazioni riportate nelle pagine successive sono attinte dai programmi 

predisposti dalle singole Organizzazioni. 



 

 

  
 
 

ALASSIO (Sv) 
 Mare&Movimento 

 

Soggiorno “sorriso dei bimbi” 
Viale Borri,26 - 17021 Alassio  (Sv) - Tel. 0182-471408 

  
Organizzazione: SOCIAL TOUR 

Via Risorgimento 5, – 10093 Collegno (To)  
Tel.011/781496 Fax 011/7801250 

 www.socialtour.eu - E-mail: info@socialtour.eu 
 

Animazione : NUEVA IDEA S.r.l. 
                  Via Condove, 104 – 10093 Collegno (To) 

www.nuevaidea.it - E-mail: info@nuevaidea.it 
 

 
 LUOGO E STRUTTURA 

Il soggiorno di vacanza “Sorriso dei bimbi”  si trova su un 
colle verdeggiante che domina la città di Alassio, nota località 
balneare e meta di turisti da tutta Europa. Una passeggiata 
all’ombra di pini marittimi e ulivi su percorso privato conduce, 
con la più ampia tranquillità, ad una spiaggia sabbiosa curata e 
di confortevole comodità, teatro ideale per giornate all’insegna 
del sole, del mare e della sabbia. Ombrelloni, cabine, servizi 
privati permettono un confort non sempre scontato. Le dune di 
sabbia diventano di volta in volta parco giochi, campo da beach 
volley o beach soccer, palcoscenico, per un soggiorno dai mille 
volti a quindi su misura per tutti. 

La sistemazione avviene in camere da 4 a 8 posti letto (non 
a castello) con comodi servizi al piano. 

La struttura dispone di ampi e sicuri spazi ludici e ricreativi.  
E’ prevista una programmazione con attività educative e di gioco differenti a seconda della fascia di età 

di riferimento. 
 

 STILE EDUCATIVO 
Un soggiorno di vacanza “Social Tour - Nueva Idea” è 

dedicato a tutti coloro che sentono il forte desiderio di 
confrontarsi e vivere esperienze “educative” e “creative” 
assieme ad altri coetanei. Seguiti passo-passo da animatori 
disponibili e qualificati, si darà spazio ad un percorso di crescita 
personale.  
 

 ATTIVITÀ  
Proponiamo attività che non prescindono dalla 

componente “marina” del soggiorno, perché essere in Liguria 
significa gustare tutti i differenti aspetti del “pianeta mare”, in 
particolare quello più dolce della vera, fine sabbia che 
caratterizza le spiagge cittadine. Passeggiate nel noto budello, set ideale per film d’epoca e dunque per le 
avventure di ciascun ragazzo, mai però abbandonato a se stesso, ma sempre accompagnato da educatori 
disponibili e frizzanti. 

Partecipazione in prima persona alle attività proposte dal Comune di Alassio: storico carnevale, sculture 
di sabbia, spettacoli e concerti musicali. Insomma, un’esclusiva avventura vip! 
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 SPORT 

 Beach Volley 

 Beach Soccer 

 Basket 

 Ping Pong 

 Racchettoni 
 
 ATTIVITA’ LUDICHE 
- Giornate di immersione in mondi nuovi: Selvaggio West, 
Pazzi Laboratori Scientifici, Colorato Mondo del   Circo, Caccia 
al tesoro a tema,  
- Sfide cosmiche: giochi d’acqua e giochi musicali, gare di 
castelli di sabbia. 
- Lungomare sotto le stelle. 
- Grande Show: varietà, canto, ballo, recitazione. Tutto creato 
dai ragazzi, dalle prime battute in prova fino      all’attimo in cui 
il sipario si apre, e lo show inizia. 
- Pazzy Party a ritmo di musica. 
- Gite trendy fuori porta alla scoperta delle meraviglie nascoste 
della Liguria 
- Footing all’alba, per scoprire il colore del mare al sorgere del Sole.  
- Serate magiche fatte di storie dal mondo, emozioni e magia. 
- Curiosi personaggi fatati 
- Escursioni nel favoloso mondo dell’isola di tortuga per un sano divertimento piratesco. 
 
 LABORATORI 
- ArtAttak: bastano colla forbici e fantasia per creare, inventare e trasformare gli oggetti più strani. 
- Giocoleria 
- Musical 
- creazione e ideazione di Videoclip  
- Aerobica in spiaggia 
 
 GITE 
- Tutti al famosissimo parco acquatico “Le Caravelle”! Scivoli, 
tuffi, discoteca in piscina, beach volley, una giornata 
divertentissima e frizzante. 

 

GITE ED USCITE OPZIONALI DIFFERENZIATE PER 
ETA' DEI PARTECIPANTI 

- Gita in trenino attraverso le meraviglie della città di Alassio 
e dintorni, giro panoramico con pic-nic sulle colline.  
- Visita alla stazione meteorologica con la spiegazione degli 
strumenti che vengono utilizzati per la misurazione del vento 
e delle temperature e poi un giro tra gli aerei storici. 
- Gita alla Città dei bambini e dei Ragazzi di gita, scienza, 
tecnologia e stimolanti forme di apprendimento si fondono in 
una nuova dimensione di gioco, animazione e divertimento. Visita del Formicaio per osservare tutti gli aspetti 
della vita di una colonia di formiche rosse. Per i ragazzi più ingegnosi, poi, davvero divertente e molto vicino 
alla realtà è l'area "Tecniche di Comunicazione" che presenta uno Studio Televisivo completo dove si 
possono realizzare programmi in modo semplice ma completo. 
- Gita in barca con esperienza di snorkeling (solo per i più grandi) all'isola Gallinara seguiti da guide 
specializzate. 
   ETA' DEI PARTECIPANTI: nati dal 01.01.1999 al 31.12.2005 (6/12 anni)   

 
TURNI DI SOGGIORNO  
1° turno 12/06 – 25/06  
2° turno 26/06 - 09/07  
3° turno 10/07 - 23/07  
4° turno 24/07 - 06/08  
5° turno 07/08 - 20/08  
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 VISITE DEI GENITORI 
Le visite dei genitori, anche se sconsigliate, sono consentite esclusivamente la domenica di metà turno. E’ 
richiesta la tempestiva comunicazione al responsabile del soggiorno. 
 
 TELEFONATE 
I ragazzi, solo per snellire il servizio, non potranno ricevere telefonate, ma potranno effettuarne ogni 2-3 
giorni al fine di agevolare le comunicazioni con i genitori. Sarà invece attivo il servizio ricezione e-mail. I 
messaggi verranno consegnati quotidianamente. 
I telefoni cellulari (sconsigliati, non per ostruire la comunicazione con i famigliari, ma per evitarne un uso 
scorretto) potranno essere utilizzati con orari e modalità prestabilite e identiche, nei tempi, a coloro che non 
lo possiedono. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 520,00 per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi
(quota al netto del contributo del Circolo)
€ 760,00 senza il contributo del Circolo 
 
 

  
 

   LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa e merenda pomeridiana 
Animazione ed intrattenimento 
Attività sportive 
Assistenza bagnanti 
Assistenza sanitaria 24 ore su 24 + visite periodiche del 
medico responsabile 
Servizio lavanderia 
Polizza assicurativa RC ed infortunio 
Escursioni e gite ( escluse eventuali gite opzionali) 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gite  ed uscite opzionali differenziate per eta' dei partecipanti 
Medicinali 
Visite mediche specialistiche 
Trasporti vari 
Certificato medico obbligatorio di partecipazione alla 
colonia 
Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende” 
  

PENALITÀ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. 
prima della partenza 
100% di penale per rinunce comunicate dopo tale 
termine e nei casi di ritiri anticipati. 
Per quanto non espressamente scritto, si fa fede alle 
CONDIZIONI GENERALI di partecipazione, presente sul 
sito www.socialtour.eu 
 
 DOCUMENTI (da inserire in valigia alla partenza) 

 scheda sanitaria fornita al momento dell’iscrizione,e compilata nella settimana che precede la 
partenza (obbligatorio n° codice fiscale e n° tessera sanitaria del partecipante) ; 

 scheda indumenti consigliati 
 Fotocopia del tesserino sanitario e del tesserino delle vaccinazioni 

 
SITO INTERNET  

Uno strumento utile per le famiglie per visionare tutti i giorni programmi, menù, messaggi, gruppi di 
animazione, giochi, foto e curiosità… su www.nuevaidea.it  I ragazzi potranno, inoltre, ricevere 
quotidianamente e-mail da parenti e amici autorizzati dai genitori possessori della password di accesso 
all’area riservata. 
 
 

10

u020868
Sottolineato

u020868
Font monospazio



 

 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO – MONDOVI’ – SAVONA - MONZA. Le partenze da Torino/Monza si effettueranno alle ore 14.00 
con arrivo in soggiorno alle ore 17.00 circa. Le partenze da Alassio entro le ore 10.00 con arrivo a 
Torino/Monza alle ore 12.30 circa. Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato 
nell’apposito modulo di iscrizione. Resta inteso che il Circolo può apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE MAGGIORATE DI € 26,00, COSI’ COME 
PREVISTO DALLE “NORME GENERALI” A FRONTE DELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
 
ARRIVI E PARTENZE 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa, il giorno di partenza, entro le ore 11.00. 
Per informazioni contattare: Social Tour – tel. 011-781496.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 30.04.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

 
Non è prevista la presenza costante 

dell’assistente del Circolo  
durante il Soggiorno. 
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 BORDIGHERA (Im) 
 Arti visive&Sport 

 

 Soggiorno “Villa Sorriso”  
Via Cesare Augusto, 25 – 18012 - Bordighera (IM) 

Tel. 0184/290297 (solo durante il soggiorno) 
 

Organizzazione: SOCIAL TOUR 
Via Risorgimento 5, – 10093 Collegno (To)  

Tel.011/781496 Fax 011/7801250 
www.socialtour.eu - E-mail: info@socialtour.eu 

 
Animazione : NUEVA IDEA S.r.l. 

                 Via Condove, 104 – 10096 Collegno (To) 
www.nuevaidea.it - E-mail: info@nuevaidea.it 

 
  
 LUOGO E STRUTTURA 
La  struttura, che dista 400 mt. dal mare e dispone di spiaggia 
privata, è immersa in un vasto parco. L’ospitalità, riservata in una 
zona separata dagli altri ospiti, è prevista in camere da 4-6 posti 
con servizi interni. 
Vivere il soggiorno di vacanza significa prima di tutto “condividere” 
le diversità di stile e di pensiero “mettendosi a disposizione degli 
altri” nel pieno rispetto dei singoli e della struttura ospitante. 
 
 STILE EDUCATIVO 
Un soggiorno di vacanza “Socialtour Nueva Idea” è dedicato a 
tutti coloro che sentono il forte desiderio di confrontarsi e vivere 
esperienze “educative” e “creative” assieme ad altri coetanei. 
Seguiti passo-passo da animatori disponibili e qualificati, si darà 
spazio ad un percorso di crescita personale.  
  

ATTIVITA’ 
Proponiamo esperienze significative che spaziano dallo sport alle arti visive, per valorizzare le individualità 
dei nostri ospiti e dar loro modo di mettersi in gioco con attività proposte da animatori esperti di 
“divertimentologia”. 
 
 

SPORT 
-Pallavolo: grandi partite e sfide contro gli animatori 
-Calcio: alleniamo il nostro tiro e dribbling per poi sfidarci al mega 
torneo 
-Canoa e wind-surf: sport ideali per conoscere e godersi il mare  
-Lancio della ciabatta, salto del canguro… le olimpiadi pazze 
 

 
ATTIVITÀ LUDICHE 

- Giornate di immersione in mondi nuovi: Inventori matti, Gli 
abitanti di Spatatrak 
- Sfide cosmiche: giochi d’acqua e giochi musicali. 
- Lungomare sotto le stelle: candid-camera, scherzi divertenti, il carnevale in strada 
- Grande Show: varietà, canto, ballo, recitazione. Tutto creato dai ragazzi, dalle prime battute in prova fino   
all’attimo in cui il sipario si apre. 
- Pazzy Party a ritmo di musica. 
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LABORATORI 

- ArtAttak: bastano colla forbici e fantasia per creare -distruggere 
e trasformare- gli oggetti più strani.  

- Regia di cartoni animati 
- Giocoleria 
- Musical 
- Fotografia 
- Videocreativity 
- Stencil 
 
Per i più piccini 
- Serate magiche fatte di storie narate da una fatina, emozioni e 

magia. 
- Laboratori divertenti per scoprire l’artista che è in noi 
- Conoscere gli abitanti del misterioso paese di Spatatrak 
  
Per i grandi o quasi 
- Gite trendy fuori porta alla scoperta delle meraviglie nascoste della Liguria 
- Escursioni in mountain bike  
- Footing all’alba, per scoprire il colore del mare al sorgere del Sole.  
- Serate in spiaggia, anguriate e chiacchiere intorno al fuoco, danze tribali 
 

GITE 
Tutti al famosissimo parco acquatico “Le Caravelle”! Scivoli, tuffi, discoteca in piscina, beach volley, una 
giornata divertentissima e frizzante. 
  
 GITE ED USCITE OPZIONALI DIFFERENZIATE PER 

ETA' DEI PARTECIPANTI 
-Un tuffo nella storia è un’altra delle gite proposte: ci sposteremo 
sulle alture dell’entroterra ligure, visitando il borgo medievale di 
Dolceacqua, le stradicciole vecchie di secoli e le mulattiere 
percorse nell’antichità dai mercanti d’olio alla scoperta delle 
ricchezze di una terra sospesa tra mare e cielo. 
-Per i più grandi: escursione alla spiaggia delle Calandre: una 
delle più famose lingue di sabbia della Liguria, luogo ideale per 
un relax fatto di sole, sale e simpatia. 
-Gita alla Città dei bambini e dei Ragazzi…scienza, tecnologia e 
stimolanti forme di apprendimento si fondono in una nuova 
dimensione di gioco, animazione e divertimento. Visita al 
Formicaio per osservare tutti gli aspetti della vita di una colonia 
di formiche rosse. Visita guidata in uno Studio Televisivo, ove si 
possono scoprire come realizzare veri programmi tv con  
completezza e semplicità. 
-Per i più grandi: gita alla famosissima Alassio, per trovare i nostri amici e per gustarci un bagno sulla loro 
bellissima spiaggia 
ETA' DEI PARTECIPANTI:  nati dal 01.01.2000 al 31.12.2005 (6/11 anni)  
 TURNI DI SOGGIORNO (minimo 25 partecipanti per turno) 
1° turno26/06 - 09/07  
2° turno10/07 - 23/07 
 
 VISITE 
Le visite di genitori e parenti, anche se sconsigliate, sono consentite esclusivamente la domenica di metà 
turno. E’ gradita la comunicazione al responsabile del soggiorno. 
 
 TELEFONATE 
I ragazzi, solo per snellire il servizio, non potranno ricevere telefonate, ma potranno effettuarne ogni 2-3 
giorni al fine di agevolare le comunicazioni con i genitori. Sarà invece attivo il servizio ricezione e-mail. I 
messaggi verranno consegnati quotidianamente. 
I telefoni cellulari (sconsigliati, non per ostruire la comunicazione con i famigliari, ma per evitarne un uso 
scorretto) potranno essere utilizzati con orari e modalità prestabilite e identiche, nei tempi, a coloro che non 
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lo possiedono.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
SOGGIORNO 
 € 520,00 per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi
(quota al netto del contributo del Circolo)
€ 760,00 senza il contributo del Circolo
 
Le quote devono essere maggiorate di € 26,00 a fronte
dell'utilizzo del servizio di trasporto  
  

 

 
   LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa e merenda pomeridiana 
Animazione ed intrattenimento 
Attività sportive 
Assistenza bagnanti 
Assistenza sanitaria 24 ore su 24 + visite periodiche 
del medico responsabile 
Servizio lavanderia 
Polizza assicurativa RC ed infortunio 
Escursioni e gite ( escluse eventuali gite opzionali) 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gite  ed uscite opzionali differenziate per eta' dei partecipanti 
Medicinali 
Visite mediche specialistiche 
Trasporti vari 
Certificato medico obbligatorio di partecipazione alla 
colonia 
Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende”  

 
 PENALITÀ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. 
prima della partenza 
100% di penale per rinunce comunicate dopo tale 
termine e nei casi di ritiri anticipati.  
Per quanto non espressamente scritto, si fa fede alle 
CONDIZIONI GENERALI di partecipazione, presente 
sul sito www.socialtour.eu 

 
 DOCUMENTI (da inserire in valigia alla 

partenza) 

 scheda sanitaria fornita al momento dell’iscrizione,e compilata nella settimana che precede la 
partenza (obbligatorio n° codice fiscale e n° tessera sanitaria del partecipante) ; 

 scheda indumenti consigliati. 
 Fotocopia del tesserino sanitario e del tesserino delle vaccinazioni 

 
SITO INTERNET  

Uno strumento utile per le famiglie per visionare tutti i giorni programmi, menù, messaggi, gruppi di 
animazione, giochi, foto e curiosità… su www.nuevaidea.it  I ragazzi potranno, inoltre, ricevere 
quotidianamente e-mail da parenti e amici autorizzati dai genitori possessori della password di accesso 
all’area riservata. 
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NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO – MONDOVI’ – SAVONA - MONZA. Le partenze da Torino/Monza si effettueranno alle ore 14.00 
con arrivo in soggiorno alle ore 17.00 circa. Le partenze da Alassio entro le ore 10.00 con arrivo a 
Torino/Monza alle ore 12.30 circa. Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato 
nell’apposito modulo di iscrizione. Resta inteso che il Circolo può apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE MAGGIORATE DI € 26,00, COSI’ COME 
PREVISTO DALLE “NORME GENERALI” A FRONTE DELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
 
ARRIVI E PARTENZE 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa, il giorno di partenza, entro le ore 11.00. 
Per informazioni contattare: Social Tour – tel. 011-781496.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 30.04.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

 
Non è prevista la presenza costante 

dell’assistente del Circolo  
durante il Soggiorno. 
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LIGNANO SABBIADORO 
 

“VILLAGGIO ADRIATICO GE.TUR” 
SOGG. “ANCORA” 

Via  Centrale,  29  -  33054  Lignano  (UD)   
 

               Organizzazione: COOP. SOC. LANCILLOTTO 
Via Mombasiglio, 62 – 10136 TORINO 

Tel. 011/3292121 
www.lancillotto.net 

  LA LOCALITA’ 
Il Centro, ubicato all’interno di 60 ettari di pineta e macchia mediterranea, offre le più svariate possibilità 
di relax, divertimento ed assistenza. Il Villaggio si trova a poche centinaia di metri dal centro di Lignano 
Sabbiadoro, una delle più rinomate località balneari della Riviera Adriatica che offre ai turisti natura, sport 
e cultura. Protesa sul tranquillo mare adriatico, alle spalle dell’oasi WWF della Laguna di Marano, da molti 
anni sventola la “Bandiera Blu d’Europa”. In questa cornice si inserisce l’animazione Lancillotto con i suoi 
standard qualitativi: grandi giochi, tornei, cacce al tesoro, serate di animazione e spettacolo e tanto 
divertimento.  
 
LA SISTEMAZIONE 
All’interno del Villaggio di Lignano Ge.Tur, a due passi dalla spiaggia, immersi all’interno della pineta, è 
ubicato il Soggiorno ANCORA, disposto su due piani, è dotato di camere da 3-5 posti letto, 
ognuna con servizi privati. Al piano terreno si trovano i saloni e le sale per attività di nucleo, uffici a 
nostra disposizione per la direzione e segreteria. La struttura è circondata da una vasta area verde, con 
attrezzature sportive. La struttura, a completa disposizione di Lancillotto, è adatta soprattutto ad ospitare 
bambini, ragazzi e adolescenti anche disabili.  
 
SPAZI COMUNI 
La Spiaggia: a ridosso della pineta, si estende l’imponente spiaggia riservata ed attrezzata di ombrelloni e 
numerosi campi da beach volley e beach soccer, servizi igienici, docce e ripostigli. Il gruppo disporrà di 
una porzione di spiaggia riservata comprensiva di ombrelloni, sdraio e spazi gioco/animazione, sempre 
sotto l’attenta sorveglianza dello staff di marinai di salvamento. 
 
ATTREZZATURE SPORTIVE 
I moderni impianti sportivi, ubicati tra il verde della pineta, a ridosso della spiaggia, rendono il Villaggio 
Turistico il luogo ideale per camp e soggiorni sportivi. Le strutture turistiche a disposizione sono: 11 
impianti sportivi polivalenti per tennis, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, tutti illuminati anche per le 
attività serali; 1 campo da calcio a 11 in erba sintetica, illuminato in notturna; 4 piscine di cui una 
olimpionica coperta; 1 parco acquatico (Acquagiò); 10 campi da beach volley; 10 campi da beach tennis; 
1 palazzetto dello sport. 
 
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 
Il Lignano Sport Village è un soggiorno marino finalizzato alla socializzazione tra coetanei tramite il gioco, 
lo sport, i laboratori creativi e l’animazione. Le attività sportive non sono insegnate con finalità 
agonistiche, ma in modo propedeutico. Tornei: alcuni pomeriggi saranno dedicati ai tornei cui 
parteciperanno e si confronteranno tutti i ragazzi dei diversi nuclei. Durante i tornei, organizzati presso i 
diversi spazi sportivi e presso la spiaggia, i ragazzi avranno modo di sfidarsi-confrontarsi su giochi e 
discipline sportive. Vengono proposte ai nostri ospiti attività quali: volley, calcio, basket, hip-hop, sport on
the beach, canoa,  mountain-bike. Il laboratorio sulla danza hip hop rappresenta una proposta differente
dedicata alla scoperta e all'approfondimento della più nuova e moerna tra le danze. 
Animazione: piccoli e grandi giochi di gruppo, cacce al tesoro, percorsi, gimcane, ecc... realizzati in 
spiaggia e negli spazi sportivi e di animazione della struttura. 
Grandi giochi: questa tipologia di gioco ha il pregio di sviluppare fondamentali valori, quali la lealtà, il 
coraggio, lo spirito e la disciplina di gruppo, in quanto abituano il singolo a porre sempre al centro il 
“bene comune” e la valorizzano nel contesto comunitario. I grandi giochi si svolgono in ampi spazi e, a 
differenza delle attività, coinvolgono contemporaneamente tutti i nuclei del soggiorno. 
Laboratori: allestimento di serata a tema, oppure ideazione e costruzione di oggettistica da utilizzare 
durante i tornei, creazione di spettacoli o musical, laboratori di costumistica, recitazione, scenografia ed 
espressione corporea.  
 
 



 17

ATTIVITA’ SERALI 
Dance, cabaret degli animatori, cabaret dei ragazzi, caccia al tesoro in notturna, beach party, serata 
giochi. Una delle serate prevede la rappresentazione del Musical preparato dai ragazzi. Sono previste 
anche serata al di fuori della struttura, denominate Serate in City: i ragazzi trascorreranno la serata 
presso il centro pedonale di Lignano Sabbiadoro dove è previsto il gelato e momenti di svago vigilato 
dallo staff di animazione. L’ultimo giorno del turno ha luogo la festa finale che rappresenta la vetrina delle 
attività svolte durante il soggiorno. 
 
SERVIZI 
Il Centro mette a disposizione: 
- infermeria 24 h. su 24 e presenza giornaliera del medico responsabile del soggiorno ed equipe di 
infermieri; 
- lavanderia, per i capi dei ragazzi contrassegnati da codice vestiario; 
- ristorazione. I pasti sono cucinati in loco e distribuiti da 8 self-service in orari preventivamente 
concordati (al fine di evitare il disagio dell’attesa). Il menù prevede sempre la scelta tra due primi, due 
secondi, vari contorni, caldi e freddi, frutta o dolce. Per una o due sere verrà sostituita la cena con la 
pizzeria; 
- assistenza bagnanti, in mare, piscina e Acquagiò; 
- pulizia giornaliera delle camere e cambio settimanale della biancheria piana. 
 
GITE 
- Gita in battello all’Oasi Avifaunistica di Marano. La lagura di Marano con la sua Oasi è diventata ormai 
una delle realtà naturali più apprezzate. Durante la gita, il Capitano Adriano ed il suo equipaggio, 
terranno una vera e propria lezione di ecologia del vero. Sarà quindi un’esperienza indimenticabile per 
giovani e per gli amanti della natura. 
- Parco tematico Gulliverlandia. E’ un parco ludico con le sue mirabolanti attrazione: l’Aquarium offre la 
possibilità di ammirare un paesaggio marino, viaggiando in tutta tranquillità dentro un tunnel trasparente 
sotto il livello dell’acqua, tra squali, razze e murene. Rapids, dove da un vulcano si provano emozioni 
scivolando da cascate su canoe primitive. Fra le novità va segnalata la Torre panoramica alta 60  metri 
che offre bellissime vedute di Lignano, la laguna e il mare 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2005  (6-14 anni)  
 
TURNI  BISETTIMANALI (posti riservati 20 per turno) 
1°  turno:  dal  20.06.2011  al  04.07.2011 
2°  turno:  dal  04.07.2011  al  18.07.2011 
3°  turno:  dal  18.07.2011  al  01.08.2011 
4°  turno:  dal  02.08.2011  al  16.08.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€    520,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€    760,00 senza il contributo del C.R. 
 
Le quote devono essere maggiorate di € 26,00, così come previsto nelle "Norme Generali" (pagg. 3/4), a 
fronte della fruizione del servizio di  trasporto. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- utilizzo di tutte le strutture del soggiorno, 
- sistemazione in camere da 3, 4,5 posti letto con servizi interni, 
- pensione completa comprensiva di merenda pomeridiana (dal pranzo del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo compresi), fornitura di acqua ai pasti, pulizia camere, rifacimento letti e cambio biancheria 
settimanale, 
- direzione del soggiorno in loco, 
- segreteria del soggiorno con addetto e collegamento internet, 
- coordinazione del programma educativo e di animazione e personale di animazione con rapporto 1 ogni 
10 bambini, 
- tutto il materiale sportivo, educativo e di laboratorio necessario, 
- assistenza sanitaria garantita 24 h su 24, 
- assicurazione specifica Rc ed infortuni per ogni partecipanti, 
- spiaggia privata con marinai di salvamento, ombrelloni e sdraio, 
- cambio settimanale della biancheria piana e servizio lavanderia per i capi personali contrassegnati, 
- il camp di danza Hip-Hop realizzato nel 1° turno con lezioni giornaliere di 2/3 ore a seconda dei livelli 
dei partecipanti condotte dal coreografo Stefano Pastorelli e la sua equipe non prevede, per l’estate 2011, 
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differenze di costo dalla quota del soggiorno normale, ma puo’ prevedere sistemazione alberghiera 
analoga a quella del soggiorno “Ancora”, in una delle strutture limitrofe interne al villaggio, 
- 1 escursione naturalistica alla Laguna di Marano con pranzo al sacco, 
- servizio di lavanderia del corredo personale dei minori (solo ed esclusivamente degli indumenti di 
biancheria contraddistinti dalla sigla personale), 
- l’assistenza al trasporto autobus nell’ordine di 3 animatori per autobus, 
- un cambio settimanale della biancheria piana, 
- servizio di reception telefonica per 3 ore giornaliere garantita da apparecchi celllulari in dotazione 
all’animatore di ciascun gruppo 
 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
- Per eventuali annullamenti che si verificassero fino a 15 giorni prima della partenza è previsto il 

pagamento del 30% della quota di partecipazione; 
- Per eventuali annullamenti o rinunce che si verificassero dopo tale termine è previsto il pagamento 

del 70% della quota di partecipazione; 
- Nel caso di partenze anticipate giustificate da gravi motivi di salute verrà corrisposto il pagamento 

esclusivamente per i giorni di partecipazione effettiva, altrimenti la quota verrà corrisposta 
integralmente. 

 

NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 

Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con autobus GT (o treno) con due 
animatori per autobus, con i seguenti punti di ritrovo: TORINO – FIORENZUOLA (AUTOGRILL). 
Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato nell’apposito modulo di iscrizione. 
Resta inteso che il Circolo unitamente all’organizzatore possono apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 

CERTIFICATI MEDICI/DOCUMENTI 

E’ necessario inoltrare direttamente all’Organizzazione Lancillotto, almeno 2 settimane prima dell’inizio 
del soggiorno, la scheda sanitaria, consegnata agli iscritti insieme alla conferma della prenotazione, il 
certificato medico, la copia del libretto delle vaccinazioni ed eventuali segnalazioni di allergie alimentari. 
 
I documenti autorizzazione/regolamento e la scheda vestiaria, consegnati al momento della prenotazione, 
verranno consegnati dai genitori direttamente il giorno della partenza agli animatori referenti. 
 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 12 MAGGIO 2011 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 12.05.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

Non è prevista la presenza costante 
dell’assistente del Circolo durante il Soggiorno. 

 
 



 

 

 

 APRICA (Corteo Colgi - BS- ) 
Natura&Gioco  

 
Soggiorno “Colonia Comerio” 

Corteno Golgi (frazione San Pietro) APRICA (Bs) 
Via Valeriana 18 – Cap 25040 - Tel. 334/9789833 – 0342/710121 

 

Organizzazione: SOCIAL TOUR 
Via Risorgimento 5, – 10093 Collegno (To)  

Tel.011/781496 Fax 011/7801250 
www.socialtour.eu - E-mail: info@socialtour.eu 

 
Animazione : NUEVA IDEA S.r.l. 

                 Via Condove, 104 – 10096 Collegno (To) 
www.nuevaidea.it - E-mail: info@nuevaidea.it 

 
LUOGO E STRUTTURA 
Aprica (SO) è situata a 1200 metri di quota, in Valtellina, sul 
passo omonimo che collega la Valle dell’Adda alla 
Valcamonica. 
E’ vicinissima al confine svizzero qualora ci venisse una 
gran voglia di cioccolato! Il nome Aprica significa 
soleggiato, aperto, esposto al sole; la località montana 
infatti è dotata di un clima invidiabile e mai afoso. 
Le pinete che si estendono attorno alla struttura e gli oltre 
200 Km di sentieri perfettamente segnalati, consentono 
passeggiate ed escursioni incantevoli. 
Non mancheranno quindi occasioni per fare merenda e pic-
nic all’aria aperta. 
La “Colonia Comerio” dista  400 m. dal centro storico della frazione San Pietro ed è immersa nel verde a 
ridosso di prati verdi disponibili per attività di gioco e di importanti sentieri.  
La struttura dispone di ampi saloni e spazi al chiuso per lo svolgimento di attività gioco e di movimento 
anche in caso di brutto tempo. La sistemazione avverrà in ampie camere da 4 a 10 posti letto (senza letti a 
castello) con comodi servizi al piano. 
 
 STILE EDUCATIVO 
In una struttura autenticamente immersa nel verde il contatto con questa è il principale motore di qualsiasi 
momento della giornata: prati verdi e alberi, fauna alpina e passeggiate sono da sfondo ad un soggiorno 
pensato per un relax fatto di condivisione, stare insieme e rispetto della natura. 
 
 
 ATTIVITÀ  
Basate essenzialmente sulla natura, cercano di far 
apprezzare ai ragazzi attraverso laboratori manuali e tanti 
giochi all’aperto il meraviglioso scenario che li circonda. 
 
 

SPORT 
- Pallavolo 
- Calcio 
- Basket 
- Judo 
- Olimpiadi celtiche 
- Mountain Bike 
 
 
 

19



 

 

 

 

ATTIVITA’ LUDICHE 
- Giornate di immersione in mondi nuovi: Il segreto della 
valle imboscata, Pazzi Laboratori Scientifici,   Colorato 
Mondo del Circo 
- Sfide cosmiche: giochi d’acqua e giochi musicali. 
- Grande Show: varietà, canto, ballo, recitazione. Tutto 
creato dai ragazzi, dalle prime battute in prova fino 
all’attimo in cui il sipario si apre. 
- Pazzy Party a ritmo di musica. 
- Clowneria: le arti circensi come modo stravagante per 
crescere insieme 
- Teatro di improvvisazione: essere attori in ogni situazione, per prendere sempre la vita insieme con un 
sorriso 
- Fotografia: i sorrisi dell’estate restano con noi anche nei mesi freddi con lezioni base e primi scatti. 
 

LABORATORI 
- ArtAttak: bastano colla forbici e fantasia per creare -
distruggere e trasformare- gli oggetti più strani.  
- Murales 
- Caricature a metà 
- Cartoon Story Frame 
- Composizioni con materiali trovati nel bosco 
 

GITE 
Gita in funivia all’osservatrio ecofaunistico, in cui un personale esperto illustrerà animali che pochi hanno 
avuto la fortuna di incontrare. 
 GITE ED USCITE OPZIONALI DIFFERENZIATE PER ETA' DEI PARTECIPANTI 
Come non perdersi nei chilometri di bosco incontaminato che circondano la struttura? Le passeggiate e le 
escursioni sono il teatro di incontri con camosci e caprioli. E quindi una scarica di adrenalina con il Rafting, 
una divertentissima esperienza di  sicure evoluzioni tra corsi d’acqua incontaminati.  
 
 TURNI DI SOGGIORNO 
1° turno  26/06 - 09/07  
2° turno  10/07 - 23/07
 
ETA' DEI PARTECIPANTI: nati dal 01.01.1999 al 31.12.2005 (6/12 anni) 
 

 
  

 VISITE DEI GENITORI 
Le visite dei genitori, anche se sconsigliate, sono 
consentite esclusivamente la domenica di metà turno. E’ 
richiesta la tempestiva comunicazione al responsabile del 
soggiorno. 
 

TELEFONATE 
I ragazzi, solo per snellire il servizio, non potranno 
ricevere telefonate, ma potranno effettuarne ogni 2-3 
giorni al fine di agevolare le comunicazioni con i genitori. 
Sarà invece attivo il servizio ricezione e-mail. I messaggi 
verranno consegnati quotidianamente. 
I telefoni cellulari (sconsigliati, non per ostruire la comunicazione con i famigliari, ma per evitarne un uso 
scorretto) potranno essere utilizzati con orari e modalità prestabilite e identiche, nei tempi, a coloro che non 
lo possiedono. 
 

 VIAGGI 
Il trasferimento (per un minimo di 25 partecipanti) sarà effettuato in autopullman Gran Turismo. Le partenze 
da Aprica entro le h. 8.00 con arrivo a Torino alle h. 13.00 circa (con sosta merenda). In caso di non 
raggiungimento del numero minimo sarà predisposto l’accompagnamento con educatori in treno.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONEAL SOGGIORNO 

 
€ 520,00 per i figli dei Soci Ordinari e Storici (quota al netto del contributo del Circolo)
€ 760,00 senza il contributo del Circolo
Le quote devono essere maggiorate di € 26,00 così come previsto dalle "Norme Generali" a fronte
di fruizione del servizio di trasporto. 
 

  
  
 
 
 
 LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa e merenda pomeridiana 
Animazione ed intrattenimento 
Attività sportive  
Assistenza sanitaria 24 ore su 24 
Servizio lavanderia settimanale 
Polizza assicurativa RC ed infortunio 
Gite (escluse eventuali gite opzionali) 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gite  ed uscite opzionali differenziate per eta' dei 
partecipanti 
Medicinali 
Visite mediche specialistiche 
Trasporti vari 
Certificato medico obbligatorio di partecipazione alla colonia 
Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende” 

 
PENALITÀ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. prima 
della partenza 
100% di penale per rinunce comunicate dopo tale termine e 
nei casi di ritiri anticipati. 
Per quanto non espressamente scritto, si fa fede alle 
CONDIZIONI GENERALI di partecipazione, presente sul sito 
www.socialtour.eu 
 
 
 DOCUMENTI (da inserire in valigia alla partenza) 

 scheda sanitaria fornita al momento dell’iscrizione,e 
compilata nella settimana che precede la partenza 
(obbligatorio n° codice fiscale e n° tessera sanitaria 
del partecipante) ; 

 scheda indumenti consigliati. 
 Fotocopia del tesserino sanitario e del tesserino delle 

vaccinazioni 
 
  
  
 SITO INTERNET  

Uno strumento utile per le famiglie per visionare tutti i giorni programmi, menù, messaggi, gruppi di 
animazione, giochi, foto e curiosità… su www.nuevaidea.it   
I ragazzi potranno,inoltre ricevere quotidianamente e-mail da parenti e amici. 
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NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO – MONDOVI’ – SAVONA - MONZA. Le partenze da Torino/Monza si effettueranno alle ore 14.00 
con arrivo in soggiorno alle ore 17.00 circa. Le partenze da Alassio entro le ore 10.00 con arrivo a 
Torino/Monza alle ore 12.30 circa. Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato 
nell’apposito modulo di iscrizione. Resta inteso che il Circolo può apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE MAGGIORATE DI € 26,00, COSI’ COME 
PREVISTO DALLE “NORME GENERALI” A FRONTE DELLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
 
ARRIVI E PARTENZE 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa, il giorno di partenza, entro le ore 11.00. 
Per informazioni contattare: Social Tour– tel. 011-781496.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 30.04.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

 
Non è prevista la presenza costante 

dell’assistente del Circolo  
durante il Soggiorno. 
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EDOLO (BS) 
 

Convitto “Rosa Camuna” 
Via G. Marconi, 236 (Ingresso Via Baitone)-25048 Edolo (BS) 

Tel. 0364/71007  (solo durante il soggiorno) 
339/2641242 (sempre) 

Organizzazione: LA CICALA di Soragni Giovanna e C. S.a.s. 
Via Europa, 46 – 21040 Morazzone (VA)  

Tel. e fax 0332/879274 
www.lacicalavacanze.com  -  E-mail: lacicalavacanze@yahoo.it 

 
EDOLO – VALCAMONICA ….. SUI SENTIERI DEI PARCHI DELLO STELVIO E DELL’ADAMELLO…… - Una 
vacanza indimenticabile per ragazzi da 6 a 15 anni! 
Un soggiorno ricco di gioco, attività, avventura: un’occasione di scoperta, svago e incontro con gli altri. 
La vacanza si svolge in Valcamonica, una valle unica, nell’arco alpino, per la varietà delle risorse 
naturalistiche e storiche; i Parchi protetti dello Stelvio e dell’Adamello offrono suggestivi percorsi e 
paesaggi, mentre un patrimonio di archeologia rupestre riconosciuto dall’Unesco come unico al mondo, 
mostra centinaia di migliaia di figure incise sulle rocce dalla Preistoria al Medio Evo. Un territorio vario e 
da scoprire, con tanti spunti e curiosità per una vacanza da vivere insieme. 
 
Il Soggiorno avrà sede in Edolo (Bs), importante centro dell’Alta Valcamonica, a mt. 800 s/m,  dal 
clima mite, ricca di boschi e prati, a pochi chilometri dalle stazioni turistiche di Ponte di Legno, Tonale, 
Aprica. La struttura è a pochi minuti dal centro cittadino.  
 
Lo spazio esterno (recintato) è strutturato in: cortile, giardino alberato, piastra di pallavolo – basket.   
 
Lo spazio interno comprende: ampia cucina attrezzata, capiente sala da pranzo, sala video, sale gioco, 
aule per laboratori e biblioteca, spazi per animazione.  
 
La zona notte è strutturata in stanze da 4 a 6 posti letto, in parte con bagno-doccia interni, in parte con 
bagno-doccia annessi, stanze degli animatori al piano. 
Si precisa che l’edificio ospitante è parte autonoma (con proprio ingresso, propri spazi interni ed esterni e 
propria recinzione) di una struttura più ampia, rivolta all’ospitalità di persone disabili. Si precisa che le 
due strutture sono gestite in modo indipendente l’una dall’altra e che esse non interferiscono tra di loro. 
In prossimità della struttura ospitante sono situati: un campo da calcio, uno da tennis, struttura sportiva 
attrezzata di piscina e parete di arrampicata. 
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi misti per sesso e secondo il criterio di fasce di età omogenee; 
ogni gruppo sarà affidato ad un educatore; la presenza di coordinatori e di personale educativo di 
supporto (aiuto-animatori) garantirà un rapporto numerico adulto/ragazzo da 1 a 10 circa; è prevista, 
inoltre, la partecipazione di operatori esperti in attività specifiche: Guide Alpine della Sc. It. Alpinismo 
Scialpinismo e arrampicata, esperti archeologi, ecc. 
I ragazzi seguiranno scansioni temporali funzionali alla strutturazione dei vari momenti della giornata: 
risveglio, colazione, pranzo, relax pomeridiano, merenda, doccia, cena, giochi e intrattenimenti, riposo 
notturno. 
Lo svolgimento delle pratiche quotidiane essenziali alla cura dei propri effetti personali, del corpo e 
dell’igiene personale, sarà seguita e controllata dall’adulto, pur rappresentando una importante occasione 
di esercizio dell’autonomia individuale da parte dei ragazzi. 
Particolarmente attenta sarà la cura per la pulizia dell’ambiente, l’osservazione di una dieta ricca, varia 
ed adeguata all’età. 
 
ETA’  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2005  (6-14 anni)  
 
TURNI  BISETTIMANALI (posti riservati 40 per turno) 
1°  turno:  dal  26.06.2011  al  09.07.2011   
2°  turno:  dal  10.07.2011  al  23.07.2011   
3°  turno:  dal  24.07.2011  al  06.08.2011   
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QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 290,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 530,00  senza il contributo del C.R. 
 
Le quote devono essere maggiorate di € 26,00, così come previsto nelle "Norme Generali" (pagg. 3/4), a 
fronte della fruizione del servizio di  trasporto. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa, sistemazione in camere da 4 a 6 posti letto, uso delle attrezzature sportive e di 
laboratorio, gite ed escursioni, ingressi a musei, parchi e varie, visite guidate, consulenza di esperti come 
da programma, piscina, trasporti per spostamenti/escursioni, polizza assicurativa Infortuni e 
Responsabilità Civile, assistenza sanitaria, servizio lavanderia esclusivamente per la biancheria intima 
personale, per i rimanenti capi si provvederà solo in caso di necessità, bolli (€ 1,81). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
I costi delle telefonate personali dei partecipanti, i costi della corrispondenza individuale dei partecipanti e 
tutto ciò che non viene espresso ne “la quota comprende”. 
 
PROGRAMMA 
Il programma si articola nei seguenti filoni conduttori: 
 
A) AMBIENTE – NATURA 
Sui sentieri dei Parchi dello Stelvio e dell’Adamello 
Gite ed escursioni in ambienti di interesse naturalistico alla scoperta dei luoghi più suggestivi dell’habitat 
(il bosco, la montagna, i sentieri, gli animali, le piante) e di rilievo storico artistico (siti archeologici, centri 
storici, insediamenti caratteristici). 
Si prevedono: escursioni nei Parchi nazionali dello Stelvio e dell’Adamello; trekking, passeggiate nei 
boschi; “Tarzan Day”: giochi di tarzaning tra rocce, carrucole, funi e ponti tibetani; osservatorio faunistico 
popolato da cervi e incontri con gli animali del bosco. 
Le escursioni saranno curate da operatori-guida della Scuola Italiana Alpinismo, Scialpinismo, 
Arrampicata e, laddove necessario, suddivise per fasce d’età. 
PER I PIU’ GRANDI:….. grande escursione “survival”…!  
Escursione con le Guide alpine con pernottamento in sito naturale e allestimento di campus attrezzato per 
bivacco. L’esperienza è riservata a ragazzi da 12 a 14 anni. Essa sarà svolta nell’osservanza degli idonei 
criteri di sicurezza: presenza di istruttori qualificati, facile raggiungibilità del sito. 
Per chi ama gli animali: “PIPISTOUR”: uscita notturna alla ricerca di pipistrelli con il rilevatore di 
ultrasuoni. 
 
B)  ATTIVITA’ SPORTIVE E GIOCHI 
 E’ inteso che le attività sportive proposte, pur favorendo un approccio specifico alle tecniche di ogni 
singola disciplina, non avranno carattere agonistico ma ludico, e saranno, pertanto, occasione di svago. I 
ragazzi potranno svolgere: pallavolo, basket, calcio, nuoto, tennis (quest’ultimo a discrezione dei 
gruppi). Calcio: per gli interessati di ogni fascia di età scuola con allenatore in campo sportivo 
regolamentare. Il nuoto si svolgerà in prossimità della sede, in piscina attrezzate e munita di servizi di 
accoglienza. Le attività sportive proposte, pur favorendo un approccio specifico alle tecniche di ogni 
singola disciplina, non avranno carattere agonistico ma ludico e saranno pertanto occasione di svago. 
Arrampicata Sportiva: l’attività si svolge nella struttura sportiva idonea, in prossimità della sede del 
Soggiorno. L’accostamento a tale disciplina sportiva avviene in ambiente sicuro, su parete artificiale 
(indoor), base indispensabile per l’allenamento di ogni arrampicata e strumento adattabile alle diverse 
esigenze psico-fisiche dei partecipanti. 
L’attività, occasione di esperienza-gioco, sarà seguita dagli istruttori della Scuola Italiana Alpinismo 
Scialpinismo e Arrampicata. 
Per i più esperti: Arrampicata su roccia. 
Il gioco: va considerato l’aspetto più rilevante del Soggiorno, è pertanto in uno spirito di svago che ogni 
attività deve essere intesa; saranno previsti momenti organizzati (tornei, giochi di squadra, cacce al 
tesoro, giochi d’atmosfera, ecc.) e liberamente gestiti. I ragazzi potranno disporre di giochi vari, da 
tavolo, calcetti, ping-pong, palloni, ecc. Una biblioteca di narrativa sarà accessibile a chi ne volesse 
usufruire. 
 
 
 
 
 



 25

C)  ARCHEOLOGIA... 
 “Al lavoro sulle rocce …” 
La Valcamonica vanta un immenso patrimonio di raffigurazioni preistoriche incise sulla roccia dal periodo 
Paleolitico fino al tardo Medio Evo: ne possiede la maggior concentrazione delle Alpi e forse dell’Europa. 
Tuttora esso è oggetto di studio da parte degli ambienti archeologici e fonte di continue scoperte 
durante le campagne di scavo che ogni estate vengono compiute. 
Per gli appassionati….. Visite a siti di interesse archeologico … sulle tracce degli antichi Camuni: 
esplorazione alla ricerca delle incisioni preistoriche: la scoperta, l’interpretazione dei significati, 
l’acquisizione di tecniche di rilevamento. 

 
D)  ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 I ragazzi potranno frequentare spazi appositamente attrezzati per attività organizzate, con specifiche 
tecniche, materiali e strumenti. L’accesso è previsto per ogni partecipante a cui proporre percorsi 
adeguati all’età. Sono previsti laboratori di: 
legno: costruzione di manufatti, assemblaggio, montaggio di pezzi predisposti secondo modelli dati. 
ceramica:  lavorazione dell’argilla, modellaggio, decorazione. cottura in forno del manufatto. 
frottage: riproduzione delle istoriazioni preistoriche mediante l’utilizzo di calchi sintetici. E altri: calchi in 
gesso, decorazione – stampa di tessuti e magliette, ecc. compatibilmente con gli interessi dei ragazzi e 
con i tempi disponibili. 
Per i più grandi: laboratorio multimediale gestito dai ragazzi con produzione di CD o DVD.
Per i ragazzi interessati: equitazione al ranch - esperienza di semplice accostamento all'equitaizone seguita
da istruttori. L'attività è opzionale - costo di € 8,50. Il genitore può decidere di far scegliere l'attività direttamente 
dal partecipante durante il soggiorno (costo da pagarsi in loco). 
 
 E)  ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE 
Soprattutto durante le serate i ragazzi saranno intrattenuti in attività di: animazione , giochi, musica, 
danza, proiezione di film e cartoni animati, spettacoli, uscite in paese. Per chi ama gli animali … 
“Pipistour”, uscita notturna alla ricerca dei pipistrelli con il rilevatore di ultrasuoni (bat-detector). 
Per i ragazzi più grandi sarà prevista una strutturazione delle serate che tenga conto della diversità di 
interessi, giochi adatti all’età, uscite e partecipazione ad iniziative fuori Sede in prossimità del Soggiorno.  
 
VISITE DEI GENITORI 
Non è prevista la visita dei genitori, ma come indicato nelle “Avvertenze” verrà organizzata una giornata 
di accoglienza nella Sede del Soggiorno prima del suo inizio. 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
E’ applicato il 50% per rinunce pervenute successivamente al 30.04.2011  
A fronte di giustificati motivi, non verrà applicata nessuna penale. 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO - SANTHIA’ – NOVARA – RHO –AGRATE - BERGAMO. 
Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato nell’apposito modulo di iscrizione. Resta 
inteso che il Circolo può apportare variazioni in considerazione della totalità delle provenienze dei 
partecipanti. 
Tutte le comunicazioni inerenti ai trasporti sono curate da “La Cicala di Soragni Giovanna & C. Sas”. 
 
AVVERTENZE 
I genitori che accompagneranno e riprenderanno i propri figli direttamente in struttura, devono 
presentarsi entro le ore 11.30 e ritirarli a fine soggiorno entro le ore 13.30. I genitori sono invitati a 
contenere le telefonate (max. 4-5 volte) nell’arco dell’intero soggiorno ed a parlare anche con l’animatore 
dei propri figli nele seguenti fasce orarie: dalle h. 20,00 alle h. 22.00 ai seguenti numeri di telefono 
0364/71007 331-6524794. 
E’ permesso l’utilizzo del cellulare che dovrà essere contrassegnato con il nome del partecipante: sarà 
ritirato sotto la custodia dei responsabili e consegnato soltanto durante le fasce orarie delle telefonate. 
I ragazzi potranno effettuare telefonate (è consigliata la tessera telefonica). 
L’organizzazione propone una giornata di apertura della struttura di Edolo ai genitori dei partecipanti 
iscritti al soggiorno, prima del suo inizio. 
L’iniziativa è finalizzata da un lato a soddisfare comprensibili esigenze da parte degli utenti, dall’altro a 
facilitare la comunicazione con l’organizzazione, in modo da garantire un’accoglienza più mirata ed 
attenta. L'incontro è previsto per Domenica 12 giugno 2011. 
 
Le famiglie interessate sono pregate di comunicare la propria adesione telefonando ai seguenti 
numeri:0332/879310 oppure 339/2641242. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 30.04.2011. 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 
 

Non è prevista la presenza costante 
dell’assistente del Circolo 

durante il Soggiorno. 
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MAEN (AO) 
 

Fraz.  Pecou  -  Valtournenche  (AO)   
Tel. 0166/92380 (solo durante il soggiorno) 

 
Organizzazione:  O.A.S.I.  -  Ora  Amici  Sempre  Insieme 

Sede Legale: Via Francesco Valentino, 18 – 10136 Torino   
Tel. e fax 011/356000 

www.oasiomg.net  -  E-mail: oasi.torino@libero.it 
 
 

La località, ai piedi del Cervino, si raggiunge percorrendo la S.R. 46 per Cervinia e dista: 18 Km. 
dall’uscita dell’autostrada Torino-Aosta casello Chatillon (km. 110 da Torino). Il soggiorno è gestito 
dall’Associazione O.A.S.I. (Ora Amici Sempre Insieme) con sede in Torino. 
I soggiorni si svolgono presso il Soggiorno Alpino di Maen, dotato di tutte le infrastrutture ed impianti 
(all’aperto ed al coperto) per le diverse attività sportive: basket, calcio, calcetto, volley, tennis, ecc.. 
L’animazione del soggiorno è a cura di animatori-educatori che seguono, ciascuno a tempo pieno,  6/7 
bambini. 
Durante il soggiorno sono previsti, secondo un calendario che sarà definito in fase di organizzazione delle 
giornate, momenti di: attività ludica, giochi singoli e di squadra, socializzazione e formazione (catechesi, 
scuola canto, ecc.), sport e gare, passeggiate ed escursioni, attività creative, preparazione di serate e 
spettacoli, giornate intere a soggetto (tipo “indianata”), grande ”asta” finale a punteggio con premi. 
 
N.B.   É previsto un breve momento di catechesi al  giorno. 
 
LA STRUTTURA 
Il complesso, qualificato a livello di confort e di sicurezza ambientale, comprende: 
 
- la costruzione principale: disposta su 3 piani, ospita circa 50 persone: 
 
piano terreno  2 ampi saloni pranzo (capacità totale 120 posti) – 2 sale riunioni e video-TV – 

zona cucina – zona dispensa – zona lavaggio-sanificazione – servizi comuni. 
 
1° e 2° piano camere letto, capacità 4/10 posti (tra bambini e assistenti), tutte dotate di servizi 

privati completi di doccia. 
 
- la 2° costruzione palestra coperta di dimensioni regolamentari con campo per Tennis, Volley, 

Basket, spogliatoi e docce per l’attività sportiva, sala riunioni, sala TV con 
impianto audio-video, sala giochi, ping-pong, calcetto, giochi da tavolo (carte-
dama-scacchi). 
 

1° e 2° piano camere letto, capacità 4/10 posti (tra bambini e assistenti), tutte dotate di servizi 
privati completi di doccia. 

 
ATTREZZATURE  SPORTIVE 
2 campi polivalenti per tennis, basket – minibasket e volley in sintetico;  1 campo polivalente per basket 
e volley in erba sintetica;  2 campi per calcetto in erba sintetica;  1 campo calcio in erba naturale 
(regolamentare) adiacente alla struttura. 
Tutte le costruzioni sono situate in un’area verde, cui si accede con strada privata, si trovano ai limiti del 
bosco in mezzo al verde dei prati, in prossimità dei torrenti Marmore e Cheneil. 
Tutti gli spazi aperti sono adeguatamente recintati o delimitati.  
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1999  al  31.12.2004 (7-12 anni) e, comunque, tutti i bambini che frequentano il ciclo 
elementare. 
 
TURNI  BISETTIMANALI   (posti riservati  20  per turno) 
1°   turno: dal 11.06.2011 al  25.06.2011  
2°   turno: dal 02.07.2011 al  16.07.2011 
3°  turno: dal 16.07.2011 al  30.07.2011 
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QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  330,00  per i figli dei  Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del   C.R.) 
€  570,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE 
Il soggiorno in pensione completa, le attività sportive e ricreative, utilizzo degli impianti sportivi 
(all’aperto e al coperto), servizio lavanderia, copertura assicurativa Infortuni, assistenza di animatori 
qualificati. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Dalla data di scadenza delle iscrizioni (23.04.2011) e sino al momento dell’inizio del soggiorno è 
applicata, in caso di rinuncia, una penale di   € 200,00. 
 
 
VISITE  DEI  GENITORI 
I genitori possono fare visita nella domenica centrale del turno prescelto. 
 
 
TELEFONATE 
Essendo elevato il numero di presenze (ospiti, animatori, personale per la gestione del soggiorno) 
durante il periodo estivo si invitano i genitori a limitare le chiamate. 
 
La struttura è provvista di telefoni privati e sarà impegno dei coordinatori del soggiorno provvedere a 
mettersi immediatamente in contatto con le famiglie in caso di necessità e/o a fare telefonare i bambini 
che non sentissero i famigliari con frequenza. 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto con il punto di ritrovo a:  TORINO presso Sede OASI. 
 
Il punto di ritrovo deve essere evidenziato nell’apposito modulo d’iscrizione. 
 
Resta inteso che il Circolo unitamente all’organizzatore possono apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti ai trasporti sono curate da  “O.A.S.I.” - Via Francesco Valentino, 18  
10136 Torino - tel. e fax 011/356000. 
 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 23 APRILE  2011 

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 23.04.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. A-A1 ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE UNITAMENTE ALLA 
DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

Non è prevista la presenza costante 
dell’assistente del Circolo durante il Soggiorno. 
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CORREDO GRUPPO A 
 
Rimane a discrezione della famiglia fornire più biancheria rispetto a quanto sottoindicato 
secondo le esigenze e/o abitudini dei propri figli.  
 
E’ obbligatorio contrassegnare la biancheria del corredo personale con pennarelli indelebili su 
etichette cucite e non incollate per garantire la distribuzione e per evitare perdite di capo di 
vestiario (il numero di matricola del corredo verrà comunicato dalla Segreteria del Circolo dopo 
il 30/04/2011). 
 
Si precisa che la biancheria verrà lavata a cura della lavanderia del soggiorno solo ed 
esclusivamente se contraddistinta dal numero di matricola assegnato dal Circolo 
Coloro che desiderano mantenere il numero di matricola assegnato nel 2010 è necessario che 
lo indichino nell’apposito spazio. 
 
Si sconsiglia di portare oggetti di  valore. Il  denaro  dato  ai  ragazzi  (cifra  massima  
consigliata  € 50,00) deve essere messo in busta chiusa, nominativa, con importo specificato e 
riposta in fondo alla borsa da viaggio. 
Sulla parte esterna della borsa da viaggio e dello zainetto, scrivere in stampatello: Cognome, 
Nome, Indirizzo con recapito telefonico. 
 

CORREDO CONSIGLIATO PER IL  SOGGIORNO MARINO 2011 
 
Si consiglia un abbigliamento pratico e comodo, in particolare si suggerisce: 

- 2 cappelli in tela con visiera; 
- 1 paio di sandali; 
- 1 paio di scarpette in gomma per il mare; 
- 2 paia di scarpe da ginnastica; 
- 10 magliette maniche corte; 
- 2 paia di pantaloni lunghi tipo jeans; 
- 2 felpe di cotone; 
- 4 paia di pantaloncini corti o gonne o tutine; 
- 8 canottiere di cotone; 
- 8 paia di mutandine; 
- 2 pigiama di cotone; 
- 8 paia di calze; 
- fazzolettini di carta; 
- 6 asciugamani (2 da viso -1 da doccia -1 da mare - 2 tipo bidet); 
- 1 paia di ciabattine da camera; 
- 1 paia di ciabattine per doccia in gomma; 
- 1 accappatoio; 
- 2 tute da ginnastica; 
- 1 giacca a vento leggera tipo K-way; 
- 1 zainetto per il mare; 
- 1 bustina contenente: sapone, pettine, spazzolino da denti, dentifricio, shampoo, guanto di 

spugna, crema protettiva per il sole; 
- 2 costumi da bagno; 
- 1 cuffia da bagno; 
- 1 borraccia; 
- 1 paio di occhiali da sole; 
- 1 ombrellino pieghevole; 
- 1 astuccio completo di penna, matite e colori; 
- cartoline o buste affrancate con indirizzo. 
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CORREDO CONSIGLIATO PER IL SOGGIORNO ESTIVO MONTANO 2011 
 
 
 

Si consiglia un abbigliamento pratico e comodo, in particolare si suggerisce: 
 
- 1 cappello in tela; 
- 1 paio di sandali; 
- 1 paio di scarpe pesanti o scarponcini da montagna (trekking); 
- 2 paia di scarpe da ginnastica; 
- 10 magliette maniche corte; 
- 3 paia di pantaloni lunghi tipo jeans; 
- 2 felpe di cotone; 
- 2 maglioncini o pile; 
- 8 paia di pantaloncini corti; 
- 8 canottiere di cotone; 
- 8 paia di mutandine; 
- 2 pigiama di cotone; 
- 3 paia di calzettoni di spugna; 
- 8 paia di calze; 
- fazzoletti di carta; 
- 3 asciugamani + 3 tipo bidet; 
- 1 paio di ciabattine da camera; 
- 1 paio di ciabattine per doccia in gomma; 
- 1 accappatoio; 
- 2 tute da ginnastica; 
- 1 giacca a vento leggera tipo K-way; 
- 1 zainetto; 
- 1 borraccia; 
- 1 paio di occhiali da sole; 
- 1 ombrellino pieghevole; 
- 1 bustina contenente: sapone, pettine, spazzolino da denti, dentifricio, shampoo, guanto di 

spugna, crema protettiva per il sole; 
- 1 astuccio completo di penna, matite e colori; 
- cartoline o buste affrancate con indirizzo. 
 
Per l’uso della piscina: 2 costumi da bagno, una cuffia da bagno (con esclusione del soggiorno 
estivo a Maen).  
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SCHEDA ISCRIZIONE SOGGIORNI GRUPPO A 
 

Attenzione compilare e firmare fronte/retro 
MOD. A 
        AL CIRCOLO RICREATIVO 
        SANPAOLO IMI 
        C.SO TURATI, 12 

10128 TORINO 
Il sottoscritto conferisce mandato irrevocabile al Circolo affinché, a suo nome e per suo conto, 
provveda a dar corso alla seguente iscrizione: 
     
    (   ) Alassio     
Soggiorno Estivo 2011 (   ) Bordighera    (   ) Aprica 

 (   ) Lignano Sabbiadoro   (   ) Edolo 
        (   ) Maen 

         
 
Turno dal ………………………………………… al ……………………………………….. 
 
DATI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE MATR. CORREDO ……………… (A CURA DEL CIRCOLO) 
 
Cognome e Nome …………………………………………………………………..….. maschio (   ) femmina (   ) 
data di nascita …………………………………………….Luogo di nascita …………………………………………… 
n° tessera sanitaria ASL …………………………………..……………………………………………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………….. C.A.P. ..…....…..………… 
Comune ……….....................…..…… Prov. …...…. Tel. Abitazione ............................................. 
Tel. Cellulare ................................................................ 
Cognome e Nome del padre …………………………………………………………………………  
(firmare se Socio Aggregato o Socio Esterno) ……………………………………………………………………… 
 
Cognome e Nome della madre ………………………………………………………………………. 
(firmare se Socio Aggregato o Socio Esterno) ……………………………………………………………………… 
 

NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI (ved. Norme Generali) 
 

 Il partecipante utilizzerà mezzi propri (barrare la condizione scelta): 
 

 Non utilizza il servizio di trasporto predisposto per propria scelta 
 

 Non utilizza il servizio di trasporto predisposto in quanto residente in località diversa dai 
punti di raccolta. LOCALITA’ DI PARTENZA/ARRIVO _______________________________ 

 
 Il partecipante intende avvalersi del servizio di trasporto scegliendo il punto di ritrovo, sia per 
l’andata sia per il ritorno, tra quelli indicati nei singoli programmi. 

 
PUNTO DI RITROVO (A/R)  _____________________________________________ 
 
N.B. Per motivi organizzativi, la scelta effettuata non potrà essere modificata successivamente 

se non a fronte di gravi ed improvvisi motivi e di concerto con il Circolo. 
 
Data, _________________  
Firma del Socio Ordinario _____________________________________________________ 
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Attenzione compilare e firmare 
 
MOD. A/1 
       Alassio 
       Bordighera 

  Lignano Sabbiadoro  
Domanda d’iscrizione     Aprica 
Al Soggiorno Estivo 2011    Edolo 
       Maen 
        
Per il/la bambino/a partecipante ____________________________________________________ 
 

DATI RIGUARDANTI IL SOCIO ORDINARIO  
 
CID…………...................................…. Cognome  e  Nome ………………………………………………………. 
 
Cod. Fisc. .…………………………………………………………………………. 
 
Tel. Abitazione (pref.) …………......…….. Tel. Cellulare ….........................................................… 
 
indirizzo: Via/C.so  ………………….……………………................................. n. …................….. 
 
C.A.P. ………....…. Comune …………....................................................………..........  Prov. …… 
 
Tel. Ufficio …………Filiale/Servizio ……………….……………….  N. Fax  ..…………………… 
 
Autorizza l’addebito sul conto di appoggio delle competenze mensili: 

  in 4 rate mensili (solo per i figli dei Soci Ordinari storici) 
  in unica soluzione 

 
Data, _______________________ 
 
Firma del Socio Ordinario ________________ _____________________________________ 
 
Firma del Genitore se Socio Aggregato o Socio Esterno ____________________________ 
 
Data, _______________________     
 
Si allega copia della dichiarazione riportata a pag. …………... 
 
Firma del Socio Ordinario *______________________________________________________ 
 
Firma del Genitore se Socio Aggregato o Socio Esterno *____________________________ 
 
* firma anche per autorizzazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati ai fornitori dei 

servizi ai sensi delle vigenti normative di legge in materia di “Privacy”. 
 

I moduli d’iscrizione che perverranno incompleti od inesatti verranno tassativamente 
respinti. 
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LIMONE PIEMONTE (CN)  
“TORINO F.C. CAMP” 

 
HOTEL LE GINESTRE  - VIA NIZZA 68 – LIMONE PIEMONTE 

Tel. 0171/927597 (solo durante il soggiorno) 
 

PROGRAMMA:  CALCIO 
 

Organizzazione: TORINO FOOTBALL CLUB 
Sede  Legale: Via dell’Arcivescovado, 1 – 10121 Torino 

Settore Giovanile:c/o Stadio Olimpico – Via Filadelfia 96 b  10137 Torino 
Tel. 011-3276052 - Fax 011/3601719 

www.torinofc.it  -  E-mail: stagestivi@torinofc.it 
 
 

ETA’ DEI PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1995 al  31.12.2001  (10-16 anni) “solo ragazzi” 
 
TURNI  SETTIMANALI    (posti riservati 10 per turno) 
1° turno: dal 19.06.2011 al 25.06.2011  
2° turno: dal 26.06.2011 al 02.07.2011  
3° turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011 
4° turno: dal 10.07.2011 al 16.07.2011  
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 400,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 500,00  senza il contributo del C.R. 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
- pensione completa (colazione, pranzo e cena); 
- pernottamento; 
- corso di calcio; 
- animazione; 
- abbigliamento sportivo (come sotto specificato); 
- assistenza medica costante; 
- assicurazioni; 
- assistenza sportiva e logistica costante da parte degli allenatori; 
- tasse di soggiorno; 
- organizzazione del tempo libero, (calcetto, ping-pong, pallavolo, basket, gite, serate organizzate 

e video giochi). 
 
ALLOGGIAMENTO – HOTEL LE GINESTRE 
I partecipanti alloggeranno presso l’Hotel Le Ginestre www.hotelginestre.com; struttura alberghiera che si 
affaccia sull’arco alpino, caratterizzata da un panorama unico e suggestivo a 1.099 mt di altitudine. I 
ragazzi saranno sistemati in stanze da ¾ posti letto con servizio di ristorazione completo (colazione, 
pranzo e cena) con piatti tipici della tradizione culinaria piemontese. 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Centro Sportivo Comunale dotato di campo da calcio, tennis, pallavolo, pallacanestro e palestra 
attrezzata adiacente alla struttura alberghiera che ospita i ragazzi. 
 
INDUMENTI CONSIGLIATI: biancheria personale, accappatoio, scarpe da ginnastica, ciabatte da 
camera e da doccia, scarpe da calcetto o scarpe a 13 tacchetti, parastinchi. 
 
CORSO  DI  CALCIO 
Sotto l’osservazione dei responsabili e degli allenatori del settore giovanile, i ragazzi potranno 
approfondire le conoscenze metodologiche sull’allenamento calcistico e migliorare le loro capacità tecnico/ 
fisiche. 
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ASSICURAZIONI 
Comprese in doppia formula (infortuni e responsabilità civile) per tutta la durata dello stage. 
 
ABBIGLIAMENTO  SPORTIVO 
Ogni partecipante verrà dotato di una borsa, 2 divise da allenamento, 1 tuta di rappresentanza, 1 k-way 
che rimarranno di sua proprietà dopo lo stage. 
 
ASSISTENZA  SANITARIA 
Visita medica e presenza costante di un medico sportivo. 
 
 
ARRIVI E PARTENZE 
L’arrivo presso la struttura deve avvenire dalle ore 09.00 alle ore 12,00 della domenica e la partenza 
entro le ore 12.00 del sabato successivo, dopo la premiazione. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
indicando la qualifica tecnica (principiante, praticante, agonista), l'altezza del ragazzo, il peso e la taglia. 
 
 
CERTIFICATI SANITARI E DOCUMENTI (da consegnare all’arrivo) 
- Fotocopia del documento d’identità o carta bianca; 
- Due foto tessere; 
- Copia del tesserino sanitario; 
- Certificato di vaccinazione con richiamo antitetanico e antidifterico; 
- Certificato di sana e robusta costituzione con dichiarazione del medico curante che attesti l’assenza di 

sindromi da malattie infettive o trasmissibili e la provenienza da zone prive di manifestazioni 
epidermiche in atto; 

- Certificato medico che attesti l’idoneità agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva (per i 
tesserati F.I.G.C. è valida la fotocopia del certificato in possesso della società d’appartenenza del 
giocatore). 

 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Non sono applicate a fronte di giustificati motivi di salute.  Per quanto riguarda eventuali interruzioni del 
soggiorno (indipendenti dallo stato di salute) la quota viene applicata per intero. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI 
Durante il corso gli istruttori sono affiancati da uno staff di animatori che seguono assistono tutti i 
partecipanti allo stage 24 ore su 24. Per rendere più facile il lavoro degli animatori preghiamo i genitori 
di: applicare segni di riconoscimento su accappatoi e asciugamani; non affidare medicinali ai ragazzi.  
 
Eventuali prescrizioni mediche saranno a cura della direzione sanitaria; comunicare all’arrivo, durante la 
visita medica, eventuali allergie a cibi e medicinali o particolari esigenze alimentari a carattere personale.  
 
I genitori esercenti la patria potestà dovranno lasciare all’atto dell’iscrizione un recapito dove siano 
sempre reperibili per poter essere interpellati se si rendesse necessario. 
 
Se possibile, telefonare ai ragazzi sempre tra le 13,30 e le 14.30 e tra le 20,30 e le 22,30. E’ consentito 
l’uso del cellulare da parte dei partecipanti (la Società non risponde di eventuali smarrimenti).  
Si consiglia inoltre di lasciare un deposito di € 30,00 per le eventuali spese da effettuarsi durante l’intero 
stage. 
 
Ulteriori informazioni si potranno chiedere al Torino F.C. – Settore Giovanile – Riferimento sig.ra Tina 
Rossi - Tel. 011/3276052 – fax 011/3601719 cell. 366/3542955. 
 

 
 
Le informazioni più complete sullo stage (documenti medici, assicurazioni, orari, programma 
giornaliero) sono contenute in un depliant che verrà inoltrato ai partecipanti unitamente alla 
conferma dell’iscrizione. Maggiori dettagli potranno essere richiesti all’Organizzazione. 
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ROCCARASO (AQ) 
27°  Edizione dell’International Football Stage 2011 

 
Hotel Grande Albergo- Via Roma, 21 - 67037 Roccaraso (AQ) 

Tel. 0864/602352 Fax 0864/602372 (solo durante il soggiorno) 
www.grandealbergo.it 

 
PROGRAMMA: CALCIO TENNIS E  MULTISPORT 

 
Organizzazione: SUMMERSPORT a.s. 

Palazzo Carpano – Via Maria Vittoria, 4 – 10123 Torino  
Tel. 011/19505116 – Fax 011-5695318 – 3358047091 
www.summersport.it  -  E-mail: info@summersport.it 

 
 

ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1993  al  31.12.2001  (10 -18 anni) ragazzi/ragazze 
 
TURNI SETTIMANALI  
1°  turno: dal 25.06.2011 al 02.07.2011    
2° turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011   
 
TURNI BISETTIMANALI  
Turno unico: dal 26.06.2011 al 09.07.2011    
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE per il turno settimanale  
€  430,00 per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  530,00 senza il contributo del C.R. 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE per il turno bisettimanale  
€  699,00 per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  899,00 senza il contributo del C.R. 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
- pensione completa (colazione, pranzo e cena),  si precisa che non viene fornita la merenda in quanto
            non compatibile in fase digestiva con l'attività sportiva; 
- pernottamento;  
- corso di calcio o multisport (20 ore  settimanali) con allenatori federali; 
- abbigliamento sportivo (come sotto specificato); 
- attività sportive e culturali complementari  (10 ore settimanali); 
- pranzo del sabato o cestino da viaggio; 
- assistenza medica; 
- assicurazione infortuni e RC; 
- assistenza sportiva e logistica costante (nel rapporto di 1/8). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- gli extra di carattere personale; 
- telefonate dalla camera o dall’albergo (devono essere saldate direttamente dall’albergo); 
- fotografie e dvd; 
- gite facoltative a Revisondoli e Castel di Sangro 
 
LOCALITA’ 
Roccaraso, situato a 1.236 m. s.l.m. all’estremità meridionale di un grande piano carsico, ebbe in passato 
una certa importanza come attestano alcune cospicue costruzioni, tra le quali un teatro che è fra i più 
antichi dell’Abruzzo. Vi è un attrezzato villaggio sportivo in cui si possono praticare sport di ogni genere: 
tennis, nuoto, volley, basket, equitazione, mini-golf, tiro con l’arco, bowling, ecc.  
Roccaraso è un ricercato centro di villeggiatura, grazie ad un patrimonio naturale ricchissimo, che offre la 
possibilità di un diretto contatto con una natura maestra di vita, tutta da scoprire, vivere, ammirare e 
rispettare. La vicinanza con il Parco Naturale d’Abruzzo, le aree protette e le riserve naturali, ne fanno un 
luogo frequentatissimo da chi vuole accompagnare allo sport ed al divertimento, anche un momento di 
totale immersione nella natura, con affascinanti passeggiate nei boschi, foreste, valli tutte da esplorare. 
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ALLOGGIAMENTO 
Sistemazione presso Grande Albergo (3 stelle) in camere da 2/3/4 letti con servizi interni, citofono e 
telefono, frigo; la struttura, dispone di sale riunioni, reception 24 h. su 24, magazzini sportivi, bar, 
giardino per musica serale e animazione, Centro Benessere, sempre sotto attenta assistenza degli 
allenatori e istruttori. 
IMPIANTO SPORTIVO  
Campo comunale in erba naturale, con campo da calcetto adiacente, attrezzato per tecnica individuale, 
palazzetto dello sport per pallavolo, minibasket e calciotto illuminato, campo pratica Golf a Revisondoli e 
quattro campi da tennis in terra rossa. 
 PROGRAMMA 
Lo stage raduna giovani atleti (ragazzi e ragazze) di diversa età e provenienza, accomunati dall’amore 
per il calcio e dal piacere di trascorrere giorni di vacanza “alla grande” con amici che parlano il loro 
linguaggio (quello calcistico), ripassando o imparando ex novo i “fondamentali” di questo sport, aiutati da 
uno staff tecnico all’avanguardia (allenatori e tecnici di settore giovanile, preparatori atletici, istruttori dei 
portieri, medici, massaggiatori), presieduto dal Dott. Gigi Gabetto, dal ’94 al ’99 Responsabile del settore 
giovanile del Torino Calcio, che garantisce quel taglio professionistico necessario ad una buona vacanza 
sportiva. Nelle 26 edizioni precedenti, grande successo e grandi numeri di presenze; molti futuri campioni si 
formano le ossa nella gloriosa scuola e vengono proiettati nel calcio agonistico; ma il successo più 
importante è stato nella formazione e partecipazione di tutti coloro che, meno dotati e fortunati, hanno 
trovato nei consigli tecnici e morali degli educatori il passo giusto per iniziare e continuare 
amatorialmente questa entusiasmante esperienza sportiva; alcuni di loro sono già gli istruttori, i dirigenti 
od i tifosi educati del calcio del 3° millennio. 
 CORSO  DI  CALCIO 
Seguendo una razionale metodologia affinata in 26 anni di stage, basata sulla conoscenza psico-fisica, 
oltre che tecnica, delle qualità motorie specifiche per le varie fasce d’età, i ragazzi saranno messi in 
condizione di migliorare il proprio bagaglio tecnico-fisico tramite lavoro in gruppi differenziati, secondo il 
grado di preparazione iniziale, il livello di esperienza agonistica e l’età. 
Ogni esercitazione sarà svolta con l’ausilio della palla, nel rispetto delle più avanzate teorie 
d’insegnamento, ed inoltre ogni ragazzo sarà intrattenuto con esercitazioni singole per migliorare la 
propria tecnica “di base”. Impianto sportivo: campo comunale in erba naturale regolamentare e campo
di calcetto adiacente attrezzato per tecnica individuale. 
Il programma prevede: 
- teoria, spiegazione e dimostrazione dei gesti tecnici “fondamentali”; 
- preparazione atletica; 
- tecnica individuale di base; 
- tattica individuale; 
- schemi tattici e di squadra; 
- molte mini – partite; 
- gare di rigori e punizioni e gare ufficiali; 
- per i portieri: lavoro specifico a parte con istruttori specializzati nel ruolo. 
 
STAGE MULTISPORT 
Come novità la Summersport organizza lo Stage Multisport. La filosofia di questo tipo di vacanza 
permette ai ragazzi/e di provare e valutare tante tipologie di sport senza inquadrarsi in un unico filone 
specifico ma assaporando e scegliendo il meglio che ogni disciplina sportiva può offrire. Calcio, calcetto, 
mini volley, beach volley, tennis, minibasket, nuoto, ginnastica, escursioni nelle verdi montagne, percorsi 
vita guidati ed attrezzati, attività culturali e gite. Ogni attività è assistita da uno staff tecnico collaudato 
con istruttori di animazione sportiva. I partecipanti al “Multisport” saranno inseriti nelle attività 
complementari e serali dei corsi specifici (calcio/tennis) in modo da rendere l’ambiente dello splendido 
“Grande Albergo” elettrizzante, sano e divertente. 
 
STAGE  TENNIS
Il programma seguito da maestri federali qualificati, spazierà da esercizi sotto forma ludica per  migliorare
le capacità coordinative e l'approccio per i più piccoli con l'uso di materiale appropriato, sino a lezioni di tecnica
avanzata e tattica per i giocatori più evoluti.
 
NEL TEMPO LIBERO: CORSO FACOLTATIVO DI GOLF (4 ore) 
Come attività complementare con gita fuori porta, per passare più tempo possibile in mezzo al verde. Il 
gioco del golf sta salendo in classifica nelle preferenze dei giovani ed è compatibile con il calcio; i corsi 
saranno tenuti da giocatori e maestri professionisti, sul campo pratica dotato di tutte le attrezzature 
necessarie (mazze, palline, postazioni …), mini gare di divertimento con premiazione finale. 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un vocabolarietto di Italiano/Inglese con la traduzione di termini 
sportivi e tecnici che verranno usati durante la vacanza con il riepilogo dei cosiddetti “fondamentali”. 
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ALTRI SPORT (10 ore) 
Gare di calcetto, nuoto, basket, pallavolo, calcio - tennis, tiro con l’arco ed animazione serale. 
 
 
ESCURSIONI (facoltative) 
Escursione al Parco Acquatico di Castel di Sangro (15 Km in pullman) con 3 piscine, acquascivoli,, 
solarium, sala giochi, laghetto; una escursione a Revisondoli, al campo pratica di golf con lezioni 
individuali e collettive, tenute da maestri professionisti. 
 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO: fornito dalla Summersport (rimane in dotazione dei ragazzi a fine stage), 
comprende: 1 sacca da sport, 1 tuta, kit di allenamento, 1 divisa sociale. 
 
ASSICURAZIONI: comprese in doppia formula (Infortuni e Responsabilità Civile) per tutta la durata 
della vacanza. 
 
ASSISTENZA  MEDICA E SPORTIVA 
Presenza costante durante tutta la durata dello Stage di un medico abilitato e sala medica attrezzata. 
 
PREMIAZIONI 
Ogni turno dello Stage si concluderà con una grande festa (sono invitati anche i genitori), durante la 
quale saranno consegnati gadgets, scheda di valutazione tecnica. 
 
 
ARRIVI/PARTENZE 
L’arrivo presso la struttura deve avvenire dalle ore 15.00 alle ore 18.00 della domenica e la partenza entro
le ore 12.00  del sabato . 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
indicando la qualifica tecnica (principiante, praticante, agonista), l'altezza del ragazzo, il peso e la taglia e 
SPECIFICANDO SE INTERESSATI ALLO STAGE CALCIO O MULTISPORT. 
 
SERVIZI ACCESSORI 
- telefonate agli allievi: i bimbi potranno essere chiamati nei seguenti orari: dalle 7.45 alle 8.30, dalle 
13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 21.00. In ogni caso è a disposizione un telefono portatile, per le 
urgenze; ad ogni famiglia verrà comunicato il numero del cellulare del responsabile reperibile 24 h su 24; 
- servizio lavanderia: lenzuola, federe, asciugamani sono forniti, cambiati e lavati dall’hotel; il lavaggio 
dell’abbigliamento sportivo viene effettuato direttamente dagli istruttori con l’ausilio del servizio 
lavanderia interno; per l’abbigliamento intimo il lavaggio è a cura personale dei ragazzi; 
- verrà realizzato un servizio fotografico delle principali attività dei ragazzi che sarà inviato a fine stage; 
- i telefoni cellulari possono essere usati soltanto in camera o durante le uscite serali post pasto; 
alla domenica per chi lo desidera è prevista la funzione della Santa Messa con servizio istruttori;
- banca interna 
 
CERTIFICATI  SANITARI 
(da consegnare all’arrivo): 
- fotocopia del tesserino sanitario; 
- fotocopia certificato di vaccinazione, con richiamo antitetanico e antidifterico; 
- certificato di sana e robusta costituzione con idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciata 

dal medico curante o medico sportivo; 
- Per i tesserati FIGC è valida la fotocopia del certificato di idoneità agonistica in possesso della 

Società di appartenenza. 
 
DOCUMENTI 
Documento d’identità o carta bianca (da tenere in valigia o nel portafoglio); due fotografie formato 
tessera (da consegnare all’arrivo). 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Non sono applicate a fronte di giustificati motivi.  Per quanto riguarda eventuali interruzioni del soggiorno 
(indipendenti dallo stato di salute e da gravissimi eventi) la quota viene applicata per intero. 
 
 

Le informazioni più complete sullo stage (regolamento, documenti medici, assicurazioni, 
orari, programma giornaliero) sono contenute in un depliant che verrà inoltrato ai 
partecipanti unitamente alla conferma dell’iscrizione. Maggiori dettagli potranno essere 
richiesti all’Organizzazione. 
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CASTELLAMONTE (TO) 
 

PROGRAMMA: EQUITAZIONE 
 

Organizzazione: EQUIN'OZIO   -   Turismo  di  Campagna 
Fraz.  Filia,  70  -  10081  Castellamonte  (TO)    
Tel. 0124/513635 Fax 0124/514456 - 504435 
www.equin-ozio.it  -  E-mail:info@equin-ozio.it 

 
 
 
 
 
Il Centro Equin'Ozio è posto sulle colline (mt. 500 circa), sovrastanti l'abitato di Castellamonte, in un 
ambiente boschivo con il castagno come specie dominante.   
Equin'Ozio dista km. 4 da Castellamonte, km. 45 da Torino e Km. 130 da Milano. 
Una zona ricca di storia: castelli, chiese e borghi di epoche diverse ne sono la testimonianza. 
 
La casa, una tipica costruzione canavesana, è stata ristrutturata ed ampliata rispettandone la sua 
originalità, dispone di 10 camere con bagno, per un totale di 50 posti letto, di un campo sportivo e di 
locali coperti per le attività ludiche e di animazione. Il Centro Ippico dista 7 Km. dalla struttura dove 
vengono ospitati i partecipanti (Bairo C.se – Str. Roncheise, 5), ed è composto da: 30 box, sala 
ricreazione, maneggio coperto 60 X 30, maneggio scoperto 25 x 60 e 25.000 mq di terreno per lo 
svolgimento delle attività equestri. Il collegamento tra le due strutture è assicurato da un minibus una 
volta al giorno. 
 
I soggiorni vacanza seguono un progetto pedagogico con l’obiettivo di stimolare la crescita personale dei 
ragazzi all’interno del gruppo attraverso le diverse attività; l’equitazione non è intesa solo come 
acquisizione delle tecniche specifiche dello sport, bensì essa coinvolge la vita, la storia ed il 
comportamento dei cavalli. Il percorso prevede:  conoscenza morfologica del cavallo, governo e cura del 
cavallo, esercizi in maneggio alle tre andature (passo, trotto, galoppo), passeggiate guidate, pony- 
games, volteggio e giochi equestri. L'attività equestre è seguita da personale qualificato della Federazione 
Italiana Sport Equestri: Istruttori Federali, Tecnici di equitazione di campagna, Accompagnatori di 
Turismo Equestre.   
 
L’avvicinamento all’equitazione avviene utilizzando la metodologia dei Pony-games. Si tratta di un’attività 
educativa e sportiva nello stesso tempo. Il principio pedagogico dei Pony-games consiste nel creare la 
voglia in ogni ragazzo di apprendere e giocare in armonia con il proprio pony. Come ogni attività equestre 
il rapporto animale/cavaliere è molto importante. 
Nel 2010 sono nati i primi due puledri, nel maggio del 2011 ne arriveranno altri due, l’allevamento va ad 
aggiungersi alle molteplici attività da noi svolte nel mondo dell’equitazione. I ragazzi che frequenteranno i 
nostri soggiorni potranno scoprire questo ulteriore aspetto dell’equitazione: le fattrici, i puledri, le 
genealogie, l’addestramento di giovani cavalli ecc. 
Queste caratteristiche, unite all’esperienza acquisita in vent’anni di lavoro nel settore del turismo 
giovanile e nel turismo didattico, hanno consentito di realizzare un soggiorno che tiene in considerazione 
la crescita dei ragazzi senza tralasciare il divertimento. 
 
Oltre all’equitazione i ragazzi svolgeranno attività ludico-ricreative nei boschi del parco circostante il 
Centro con l’ausilio di percorsi-natura composti da capanne, passaggi con funi e ponti sospesi. Ulteriori 
attività saranno: giochi, grandi giochi e giochi sensoriali, teatro, serigrafie su tessuto (magliette, 
pantaloni, felpe, ecc.), laboratori di manualità (cucina, costruzione giochi, realizzazione orologi, ecc.), 
orienteering, tornei. 
 
I ragazzi trascorreranno una giornata al parco acquatico di Cigliano (il trasporto è a carico 
dell’Organizzazione, mentre il costo del biglietto di ingresso alla piscina è a carico del partecipante). 
 
Al termine del soggiorno verrà organizzato un trekking a cavallo di due giorni che avrà per meta i boschi 
di querce a Vialfrè; i cavalieri più esperti monteranno i cavalli nei trasferimenti, mentre gli altri faranno le 
passeggiate all’interno del parco. I ragazzi passeranno la notte in tenda accanto ai paddock dei cavalli. 
 
La struttura può anche ospitare portatori di handicap. 
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ETA’ DEI PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1994  al  31.12.2001  (10-17 anni) 
 
 
TURNI  BISETTIMANALI (posti riservati 4 per turno) 
1  turno: dal 12.06.2011 al 25.06.2011  2 turno: dal 26.06.2011 al 09.07.2011 
3  turno: dal 10.07.2011 al 23.07.2011  4 turno: dal 24.07.2011 al 06.08.2011 
5 turno: dal 07.08.2011 al 20.08.2011  6 turno:  dal 21.08.2011 al 03.09.2011 

 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 690,00  per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 890,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
TURNO SETTIMANALE  (posti riservati 10) 
Dal 04.09.2011 al 10.09.2011 
 
 
QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 345,00  per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 445,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE 
Pensione completa (4 pasti: colazione, pranzo, merenda e cena);  assistenza continua di un animatore 
(con rapporto di 1/7);  un'ora di sella al giorno con istruttore;  un'ora di lavoro di scuderia, cura e 
governo del cavallo;  copertura assicurativa Infortuni per attività diverse dall’equitazione e RC, servizio 
lavanderia. 
Per copertura assicurativa per l’attività “in sella” vale quanto riportato alla voce “PATENTE FISE”. 
 
 

* * * 
 

 
NORME COMUNI 
Si consiglia di preventivare per le piccole spese e per gli ingressi in piscina, la cifra di € 20,00 a settimana 
per ragazzo. 
 
 
AVVERTENZE 
L'arrivo al Centro è previsto dopo le ore 17.00 della domenica e la partenza prima delle ore 12.00 del 
sabato. 
 
 
TELEFONATE / VISITE 
Si invitano i genitori a limitare le chiamate ai soli casi di urgenza o di necessità e comunque all’interno dei 
seguenti orari: dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.30 alle ore 20.30. La domenica centrale del 
soggiorno è possibile fare visita ai ragazzi; non sono consentite visite negli altri giorni. 
 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
(gli indumenti devono essere contrassegnati con le proprie iniziali)  
1 paio di scarponcini per passeggiata;  stivali di gomma (alti)  o di cuoio oppure stivaletti da equitazione;  
k-way o giacca a vento;  accappatoio di spugna;  3 asciugamani (uno per la doccia); 2 tovaglioli; 2 
pigiami;  1 zainetto;  2 maglioni;  cap (caschetto protettivo) se in possesso;  1 cappello di tela;  
pantaloni di tela per l'equitazione;  2 paia di pantaloni lunghi;  3 paia pantaloni corti;  1 tuta da 
ginnastica;  2 paia di scarpe;  7 paia di calze;  2 paia di calzettoni;  7 magliette;  costume da bagno, 7 
slip;  fazzoletti di carta;  1 borraccia piccola;  tutto l'occorrente per la pulizia personale; sacco a pelo; 
torcia elettrica e maglietta per serigrafia. 
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PATENTE  F.I.S.E. 
È obbligatoria la patente A (autorizzazione a montare) rilasciata dalla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport 
Equestri); chi non l'avesse ancora conseguita potrà richiederla tramite il Centro, trasmettendo il 
certificato medico di idoneità alla pratica dell'equitazione a livello non agonistico ed il certificato di 
vaccinazione antitetanica, unitamente all'iscrizione.  A fronte dell'eventuale rilascio del patentino, ogni 
partecipante deve regolare direttamente presso il Centro la relativa quota di  € 17,00 (comprensiva di 
spese di segreteria). Detta patente ha una validità di 60 giorni e comprende una copertura assicurativa 
infortunio per la pratica dell'attività equestre (in sella). 
Si ricorda che i patentini hanno validità per l’anno solare, quindi tutti quelli rilasciati nel 2010, anche se a 
metà anno, sono scaduti e devono essere tassativamente rinnovati. 
 
 
CERTIFICATI  SANITARI   (da consegnare il giorno di arrivo presso la struttura).  
Oltre al patentino FISE come già citato, sono richiesti certificati medici solo in caso di patologia in corso 
(specificando: allergie, diete, terapie, ecc.). In caso contrario il ragazzo non dovrà essere certificato. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 10.04.2011  a mezzo mod. 090003, 
allegando tutta la documentazione necessaria al rilascio dell'apposita patente (vedi   voce Patente 
F.I.S.E)  e specificando il grado di capacità equestre (nulla - sufficiente - buona). Coloro che sono già in 
possesso di tale patentino rinnovato per il 2009 devono allegare la fotocopia. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Dalla data di scadenza delle iscrizioni e fino a 72 ore prima dell’inizio del soggiorno è conteggiata una 
penale del 50%. Dopo tale scadenza il costo del soggiorno dovrà essere pagato per intero così come in 
caso di ritiro anticipato del ragazzo. 
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MATTIE (TO) 
 

PROGRAMMA: EQUITAZIONE 
 

Organizzazione: IL MULINO DI MATTIE - Centro di Agriturismo Equestre 
Fraz.  Giordani,  52  -  10050  Mattie  (TO)   

Tel. e fax 0122/38132 - 38394 
www.mulinomattie.it  -  E-mail: mulinomattie@libero.it 

 
 
I soggiorni vogliono essere un'esperienza di vita collettiva vissuta all'insegna del gioco, del confronto e 
del lavoro di gruppo  in un ambiente serio e gioioso, dove i ragazzi hanno modo di dare ampio spazio alla 
propria fantasia. È in quest'ottica che vengono scelte e vissute le attività proposte, continuamente riviste 
secondo le esigenze.  La costante presenza di un animatore ogni  7 ragazzi e l’ambiente familiare 
permettono di instaurare un simpatico rapporto di amicizia con i ragazzi e di gestire insieme a loro il 
soggiorno. Particolarmente curata la cucina. 
Il Centro è stato ampliato e migliorato nella sua capacità di accoglienza con la costruzione di due nuove 
camere con bagno ed una sala per attività di animazione o attività alternative nelle giornate di pioggia. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA PER L’EQUITAZIONE 
L'equitazione è vissuta, oltre che come attività sportiva, anche come momento ricreativo in cui  è  
privilegiato il rapporto con l'animale; i ragazzi partecipano attivamente alla gestione del cavallo, 
imparando ad accudirlo ed a sellarlo. 
Durante la pratica equestre i ragazzi vengono suddivisi in piccoli gruppi in base al livello tecnico: ai 
principianti viene così offerta la possibilità di apprendere gradualmente le nozioni di base ed ai cavalieri 
più esperti di approfondire e perfezionare la tecnica equestre. 
Lezioni in maneggio condotte da istruttori qualificati, alternate a passeggiate nei boschi circostanti ed a 
giochi in maneggio, permettono di abbinare l'aspetto tecnico a momenti di puro divertimento, offrendo 
agli allievi un confronto costante con le proprie capacità. L'attività equestre è praticata per metà giornata 
per tutta la durata del soggiorno. 
Il Centro dispone di un maneggio coperto. Il Centro Ippico è adiacente alla struttura ricettiva (100 mt.) e 
vi si accede mediante viale interno. Il Centro mette a disposizione caschi e giubbotti di protezione per la 
sicurezza dei ragazzi. 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
Non meno importanti sono le altre attività animative: un alternarsi di giochi all’aperto, tornei sportivi, 
laboratori di attività manuali ed espressive, escursioni. Particolare attenzione è dedicata al momento 
serale, con svariate proposte, talvolta differenziate per gruppi di età, finalizzate, oltre che al 
divertimento, ad un maggior coinvolgimento ed inserimento all’interno del gruppo. 
 
 
ESCURSIONI 
La zona, di particolare pregio naturalistico, offre scenari incantevoli tutti da scoprire . 
Durante il soggiorno bisettimanale viene organizzata una gita nella zona del parco Orsiera-Rocciavrè. 
Oltre alle normali escursioni nelle vicinanze del centro sono previste alcune gite, tra queste: Briancon a 
pochi Km. da Monginevro ed un pomeriggio in piscina a Susa. Le gite avranno luogo se vi saranno le 
migliori condizioni per il loro svolgimento. Gli spostamenti avverranno in pullman o in caso di gita a 
Bardonecchia in treno. 
 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1995  al  31.12.2001   (10-16 anni) 
 
 
TURNI BISETTIMANALI (posti riservati: 5 per turno) 
 
1°  turno:  dal  12.06.2011  al  25.06.2011     2°  turno:  dal  19.06.2011  al  02.07.2011 
3°  turno:  dal  03.07.2011  al  16.07.2011  4°  turno:  dal  17.07.2011  al  30.07.2011  
5°  turno:  dal  31.07.2011  al  13.08.2011  6°  turno:  dal 21.08.2011  al  03.09.2011 
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QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
1°/2°/6° TURNO 
€ 730,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 930,00  senza il contributo del C.R. 
 
3°/4°/5° TURNO 
€ 760,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 960,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
TURNI  SETTIMANALI (posti riservati: 5 per turno) 
1°  turno:  dal  12.06.2011  al  18.06.2011      
2°  turno:  dal  19.06.2011  al  25.06.2011 
3°  turno:  dal  26.06.2011  al  02.07.2011  
4°  turno:  dal  21.08.2011  al  27.08.2011  
5°  turno:  dal  28.08.2011  al  03.09.2011 
    
 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE per il 1°/4°/5° turno 
€  350,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  450,00  senza il contributo del C.R. 
 
QUOTA  DI PARTECIPAZIONE per il 2°/3° turno 
€  370,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  470,00  senza il contributo del C.R. 
 
 

* * * * 
 
CORSO  SETTIMANALE  -  "SOLO  EQUITAZIONE" 
Riservato esclusivamente a coloro che hanno conseguito una buona preparazione tecnica.   
Nel turno settimanale si propone un programma di tutta equitazione con circa 3 ore di sella al giorno e 
gita finale di tutto il giorno a cavallo. 
 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1992  al  31.12.1996  (15-19 anni) 
 
 
TURNO  UNICO  SETTIMANALE   
Dal  04.09.2011  al  10.09.2011     (posti riservati  10) 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  450,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e  nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  550,00  senza il contributo del C.R. 
 
 

* * * * * 
 
 

NORME COMUNI 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE 
Pensione completa (4 pasti merenda inclusa), corso di equitazione ed attività di animazione come da 
programma;  assistenza di personale qualificato; assicurazione RC e infortuni per attività diverse 
dall’equitazione. Per copertura assicurativa per l’attività “in sella” vale quanto riportato alla voce 
“PATENTE FISE”. 
 
ARRIVI E PARTENZE 
L’arrivo presso la struttura deve avvenire tra le ore 17.00 e le ore 19.00 della domenica e la partenza 
entro le ore 11.00 del sabato mattina di fine turno. 
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ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Oltre ad un normale equipaggiamento per un soggiorno in un ambiente pre-montano si consiglia: 
biancheria da bagno, necessario per la piscina, pantaloni tipo jeans (velluto o tela), borraccia, stivali di 
gomma da pioggia o da equitazione, giubbino in nylon, zainetto. Per chi ne è già in possesso attrezzatura 
da equitazione (compreso il casco). 
 
 
PATENTE  F.I.S.E.   
È obbligatoria la patente A (autorizzazione a montare) rilasciata dalle Federazioni Equestri (FISE ANTE); 
chi non l'avesse ancora conseguita potrà richiederla tramite il Centro, trasmettendo il certificato medico 
di idoneità alla pratica dell'equitazione a livello non agonistico ed il certificato di vaccinazione 
antitetanica, unitamente all'iscrizione.  A fronte dell'eventuale rilascio del patentino, ogni partecipante 
deve  regolare  direttamente  presso  il  Centro  la  relativa  quota di  € 17,00 (comprensiva delle spese 
di segreteria). Detta patente ha una validità di 45 giorni e comprende una copertura assicurativa 
infortunio per la pratica  dell’attività equestre (in sella). 
Si ricorda che i patentini hanno validità per l’anno solare, quindi tutti quelli rilasciati nel 2010, anche se a 
metà anno, sono scaduti e devono essere tassativamente rinnovati. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
allegando tutta la documentazione necessaria al rilascio dell’apposita patente (vedi  voce Patente 
F.I.S.E.) e specificando il grado di capacità equestre (nulla - sufficiente - buona). 
Coloro che sono già in possesso del patentino per il 2009 devono allegare la fotocopia. 
 
 
CERTIFICATI  SANITARI 
Oltre al patentino F.I.S.E – ANTE come già citato, sono richiesti certificati medici solo in caso di patologia 
in corso (specificando: allergie, diete, terapie, ecc.) senza certificazione non è possibile fare assumere 
nessun farmaco. In caso contrario il ragazzo non dovrà essere certificato. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Dalla data di scadenza delle iscrizioni e sino al 10.06 è conteggiata una penale del 30% della quota di 
partecipazione e dall’ 11.6 e sino al momento dell’inizio del soggiorno è conteggiata una penale del 50% 
della quota di partecipazione in caso di rinuncia. 
Non verrà riconosciuto nessun rimborso per eventuali partenze anticipate.  
 
 
VISITE DEI GENITORI 
Le visite dei genitori sono previste per la domenica di metà turno. 
 
 
TELEFONATE 
Nel Centro c’è buona copertura per le linee Tim, mentre gli altri gestori prendono solo in alcuni punti. I 
genitori possono chiamare nei seguenti orari: dalle ore 13.30 alle ore 14.45  e dalle ore 20.00 alle ore 
20.45 presso la Segreteria del centro.  
 
AVVERTENZE 
Al Mulino non vi sono grosse occasioni di spesa, tuttavia, specialmente per i ragazzi più grandi e 
nell’ambito del soggiorno bisettimanale sono previste alcune uscite: Bardonecchia e Briancon e per 
raggiungere la piscina di Susa, per le quali vi sarà necessità di spostamenti con mezzi pubblici il cui costo 
è a carico del ragazzo. 
Si consiglia di  preventivare per le piccole spese e per  gli  spostamenti  sopraccitati  la  cifra  di  € 40,00 
per turno bisettimanale. 
 
 

* * * * 
 
 
A tutti gli iscritti la Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo invierà, unitamente alla conferma della 
prenotazione un depliant contenente tutte le informazioni utili. 



“Campi Gulliver” 
 

Vacanze ed esperienze da Giganti 

  

 

NOVITA’ 2011 

NUOVO CAMPO GULLIVER ALPI OROBIE 
 

... NELLA SPLENDIDA VAL TALEGGIO ... 

Il 2011 si apre con una importante novità per la 
proposta montana dei Campi Gulliver: l’apertura del 
nuovo Campo Gulliver Alpi Orobie!  
 
Il nuovo campo pensato e realizzato secondo 
l’esperienza di tanti anni di attività,  vuole essere centro 
per tutti coloro che vorranno vivere con noi fantastiche 
esperienze e avventure, perciò si trova in un luogo 
attraente e incontaminato e allo stesso tempo  “a portata 
di mano”:  le Alpi Orobie in Lombardia! 
 
“Campo Gulliver Alpi Orobie” si trova in Val Taleggio a 
Pra' Rondanino (960mt slm), poco fuori dal paese di 
Reggetto nel Comune di Vedeseta, un piccolo e 
tranquillo  centro in provincia di Bergamo. 
 

 
La località, tipicamente alpina e circondata da prati e 
boschi, gode di uno splendido panorama su tutta la 
vallata, dalla quale si possono osservare tutte le maggiori 
vette circostanti, ed è luogo ideale per facili escursioni in 
luoghi ancora incontaminati. 
Le morbide montagne fanno da cornice ideale al campo e 
sono sicuramente, oltre che ambienti adatti alle attività 
che saranno realizzate, anche una magnifica coreografia 
insieme alle attraenti strutture del campo, costruite in 
stile “rustico”, in legno e corda.  
 
Anche le modalità di alloggio del “Campo Gulliver Alpi 
Orobie” sempre insolite ed accattivanti, ben si adattano 
alla sua collocazione montana e alle diverse esigenze 
dell’età dei suoi ospiti.  

 
 
BAITA RONDANINO: UNA TIPICA COSTRUZIONE RURALE... 
 

Punto centrale di Campo Gulliver Alpi Orobie è Baita Rondanino: la casa-rifugio dai caratteri tipici 
delle costruzioni della Val Taleggio. 
 
La recente ristrutturazione ha tenuto conto delle antiche caratteristiche della costruzione, ottenendo una 
perfetta unione tra la baita rurale, intima e accogliente e le necessità di accoglienza dei nostri giovani 
ospiti, garantendo così la sicurezza di ampi spazi e nello stesso tempo di tutti quei servizi utili alla 
gestione quotidiana dei soggiorni.  
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“Campi Gulliver” 
 

Vacanze ed esperienze da Giganti 

  

 

LA BAITA  
per i bambini/e dagli 8 ai 12 anni 

La casa-rifugio di nuova ristrutturazione si estende su più 
livelli, ed è dotata di ampi spazi al suo interno, che 
garantiscono il perfetto svolgersi delle attività e le condizioni 
ideali di alloggio anche in caso di maltempo. 
I bambini/e sono ospitati al piano superiore, in camerate 
divise per sesso, mentre l’ampio salone al pian terreno e 
l’ampia tettoia sono dedicate a refettorio e luogo di incontro e 
per attività.  

 

 

 

TENDE SOPRAELEVATE   
per i ragazzi dai 12 ai 15 anni 

Sono il fiore all’occhiello dei Campi Gulliver, confortevoli 
e sicure, garantiscono la risoluzione sia dei problemi 
logistici tipici di una tenda a terra, sia le esigenze di 
intimità e comodità. Il grande e protetto spazio 
sottostante destinato alla consumazione dei pasti e alle 
attività di squadra, offre un angolo intimo e unico. Ogni 
tenda è in grado di ospitare una squadra mono-sessuale 
di 5/6 ragazzi/e. 

 
 

UN LUOGO AVVENTUROSO, PER TUTTE LE 
NECESSITA'... 

Campo Gulliver Alpi Orobie si estende su una superficie 
complessiva di 25.000mq di unica proprietà, di cui 
circa 10.000mq a bosco. 
Il terreno disposto ad anfiteatro rende il Campo un luogo 
appartato, una piccola Isola che non C'è, in cui la 
particolare disposizione degli spazi gioca un ruolo 
fondamentale nel trasmettere curiosità, suscitando la 
voglia di scoprirne ogni più piccola parte.  I piani a prato 
e il bosco ceduo circostante permettono lo svolgersi di 
qualsiasi tipo di attività, in particolare quelle 
caratteristiche della nostra proposta. 

 
“Campo Gulliver Alpi Orobie” è sicuramente la perfetta integrazione tra giuste necessità dei nostri ospiti 
e la scelta educativa scout. Luogo privilegiato di incontri, avventure ed esperienze.   
 
 
 

 
www.campogulliver.it 
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LA PROPOSTA EDUCATIVA 

Campo Gulliver Ragazzi trae spunto per i suoi fondamenti, dal METODO EDUCATIVO SCOUT. Non è 
quindi la solita proposta di vacanza in cui gli ospiti sono fruitori di un servizio, ma gli artefici di 
un'avventura che sfrutta le potenzialità della natura e del bosco per realizzare svariate attività che 
aiutano la formazione del carattere, scoprendo le proprie positività 

Avendo i suoi fondamenti nella vita di comunità, il campo si caratterizza per un clima di rispetto e di messa 
in gioco delle capacità di ognuno, ponendo attenzione a riconoscere le loro aspirazioni, le loro difficoltà e a 
favorire un clima di reciproca accettazione. 
Il Campo Gulliver è una “vacanza avventura” pensata apposta per i ragazzi. Si potranno imparare le 
tecniche scout, costruendo con le proprie mani le cose più impensate, utili a vivere la vita di tutti i giorni. 
Gruppi di 4 o 5 ragazzi vicini per età formeranno “La Squadra” che potrà vincere lealmente il campo con il 
contributo di tutti, anche attraverso lo svolgimento di piccoli incarichi che ognuno porterà avanti per 
aiutare gli altri. E’ l’occasione per conoscere ragazzi provenienti da tutta Italia e con loro fare proprio il 
“campo” fino al punto di discuterne le leggi. I ragazzi saranno accompagnati in questa avventura dagli 
educatori, pronti con un sacco di astuzie e suggerimenti importanti per vivere la meglio la vacanza. Dopo 
i racconti al bivacco, la fantasia di ognuno porterà a salpare sui fiumi più impetuosi del mondo o ad 
arrampicare sulle più ripide pareti dei monti Himalaiani; ad incontrare Robin Hood in un torneo 
medioevale o a seguire orme di animali selvatici e passare la notte intorno al fuoco come un indiano della 
tribù dei Cherokee. 
 
ATTIVITA’: ponte marinaro, kart da discesa, arrampicata, orienteering, bivacchi serali,  
escursioni, tiro con l’arco, morse e nodi/legature e molto altro ancora nel panorama della attiv1ità scout: 
- divisione in squadre dei ragazzi per età con affidamento ad educatori di esperienza scout in percentuale 
massime di un adulto ogni dieci ospiti presenti al campo; 
- attività varie di animazione ed escursioni esterne al campo per lo svolgimento delle attività previste; 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI 
- reperibilità di campo 24 h su 24 
- telefoni pubblici e/o cellulari di campo per comunicazioni famiglie nei giorni stabiliti 
- Ricezione/spedizione mail giornaliera 
- invio alle famiglie di relazione con verifica personale di fine campo 
- maglietta e cappellino “Campo Gulliver” omaggio 
 
PASTI con fornitura presso la Struttura consistenti in: 
- prima colazione: latte, latte con cioccolata, the, pane, burro e marmellata o biscotti 
- pranzo e cena a menù  unico: primo piatto, secondo (carne o pesce o formaggi o affettato) con 
contorno, frutta di stagione o sciroppata o dolce, pane, acqua naturale minerale 
- eventuali richieste personali integrative saranno soddisfatte dopo la consumazione del pasto 
- la varietà dei cibi sarà scelta su precise tabelle dietetiche 
 
ATTIVITA’ A RICHIESTA 
     
- CD di fine campo con almeno 350 foto del turno di presenza al Campo Gulliver € 18,00 
- Gavetta da Campo “Ferrino Popote Duo” (consegna al campo)   € 15,00 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
L’Organizzazione predispone e cura il servizio di trasferimento da Milano Stazione Centrale alla struttura. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti ai trasporti sono curate da “Campi Gulliver”. Sul modulo 090003 di 
prenotazione indicare l’eventuale interesse per il servizio di trasporto . 
 
ETA’  DEI  PARTECIPANTI 
Nati  dal  01.01.1996  al  31.12.2002  (9-15 anni) 
 
TURNI  DI 10-11 GIORNI 
1° turno:  dal  19.06.2011  al  28.06.2011   
2° turno:  dal  29.06.2011  al  09.07.2011  
3° turno:  dal  10.07.2011  al  20.07.2011  
4° turno:  dal  21.07.2011  al  31.07.2011  
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QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE 
1° turno:   € 318,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 

     € 518,00  senza il contributo del C.R. 
 

2°/3°/4°  € 374,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
turno:      € 574,00  senza il contributo del C.R.  

 
* * * * 

LE QUOTE COMPRENDONO 
- programma Campi Gulliver, con pensione completa (3 pasti al giorno) 
- Iva ed assicurazioni RC 
- spese sanitarie per massimo € 10,00 a partecipanti 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
Quanto non indicato ne “la quota comprende”, materiale personale da campeggio, per dormire e stoviglie 
consumazione pasti, attività facoltative aggiuntive  a richiesta. 
 
CORREDO SPECIFICO PER LA VACANZA 
Riporre tutti i vestiti in sacchetti divisi per tipo di indumento, contrassegnare ogni cosa con il proprio 
nome  e cognome, portare indumenti pratici e idonei alla “vita da campeggio”; si consiglia di utilizzare 
uno zaino o borsa flessibile molto meno ingombranti in tenda quando sono vuoti, è necessario inoltre uno 
zainetto aggiuntivo (tipo scolastico) utile per il viaggio e per escursioni esterne. 
- Sacco a pelo pesante, materassino gonfiabile di stoffa o stuoino (no brandina a pompetta), K-way o 
poncio antipioggia, berretto antipioggia, giacca a vento, scarponi + scarponcini + scarpe da ginnastica. 
- Astuccio generico con: torcia elettrica funzionante, materiale di cancelleria personale (pennarelli, forbici 
a punte arrotondate, matite), cellulare carico (non sarà possibile ricaricarlo al campo) 
- Sacchetto indumenti: 3 paia pantaloni corti, 2 paia pantaloni lunghi di cui 1 pesante, 4 magliette di 
cotone, 2 maglioni di lana (no pile), 1 camicia pesante, 3 canottiere 
- Sacchetto vasellame: gavetta o piatto antiurto, poste robuste con coltello a punta arrotondata, bicchiere 
e scodella di plastica, borraccia capiente 
- Sacchetto Toilette: materiale per pulizia personale (no spray, no gel), salvietta viso, accappatoio, 
costume da bagno, crema solare protettiva, ciabatte plastica 
- Sacchetto  notte: un pigiama o tuta ginnastica, 2 canottiere intime, calzini per la notte (diversi dagli 
altri) 
- Sacchetto biancheria: 5 paia di calze cotone, 2 paia di calze lana, 6 paia mutande, fazzoletti 
Dotarsi inoltre di un capiente sacco di stoffa da dedicare ai panni sporchi in attesa di pulizia ... saranno 
quindi previsti momenti per il lavaggio biancheria. 
 
Gli ospiti potranno portare con se una piccola quantità di denaro, non superiore a 35 euro da utilizzare 
per piccole spese (gelati, cartoline, souvenir...) 
 
Cosa non si può portare al Campo Alpi Orobie: qualsiasi alimento, walkman o giochi elettronici, 
oggetti contundenti (coltellino tascabile, fionde o simili) 
 
DOCUMENTI SANITARI OBBLIGATORI 
Scheda sanitaria fornita dal Centro, che verrà spedita ad ogni partecipante al momento della conferma.  
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 10.04.2011 a mezzo mod. 090003 
specificando, se interessati, la città di partenza per il trasporto in pullman. 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
In caso di annullamento del soggiorno da parte dell’iscritto saranno applicate penalità previste dalle 
“Condizioni Generali di contratto” previste dal Catalogo “Campi Gulliver”: 
- in caso di recesso il partecipante è sempre comunque tenuto al pagamento della quota di iscrizione € 
20,00; 
- nessuna penalità per annullamenti effettuati entro due mesi dall’inizio del turno al campo; 
- per annullamenti effettuati da due mesi a 15 giorni prima dell’inizio sarà applicata la quota di € 200,00  
- per annullamenti effettuati da 15 giorni all’inizio del turno verrà applicata la penale del 50% dell’interno 
costo del soggiorno. 
 

AZIMUT – Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Guarnerio, 4 – 20056 TREZZO 
SULL’ADDA - MILANO 

www.campogulliver.it  -  E-mail: info@campogulliver.it 
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 APRICA (Corteno Colgi - BS) 
Natura&Gioco  

13-16 anni 
 

Soggiorno “Colonia Comerio” 
Corteno Golgi (frazione San Pietro) APRICA (Bs) 

Via Valeriana 18 – Cap 25040 - Tel. 334/9789833 – 0342/710121 
 

Organizzazione: SOCIAL TOUR 
Via Risorgimento 5, – 10093 Collegno (To)  

Tel.011/781496 Fax 011/7801250 
www.socialtour.eu - E-mail: info@socialtour.eu 

 
LUOGO E STRUTTURA 
Aprica (SO) è situata a 1200 metri di quota,in Valtellina, sul passo omonimo che collega la Valle dell’Adda 
alla Valcamonica. 
E’ vicinissima al confine svizzero qualora ci venisse una gran voglia di cioccolato! Il nome Aprica significa 
soleggiato, aperto, esposto al sole; la località montana infatti è dotata di un clima invidiabile e mai afoso. 
Le pinete che si estendono attorno alla struttura e gli oltre 200 Km di sentieri perfettamente 
segnalati,consentono passeggiate ed escursioni incantevoli. Non mancheranno quindi occasioni per fare 
merenda e pic-nic all’aria aperta. La “Colonia Comerio” dista  400 m. dal centro storico della frazione San 
Pietro ed è immersa nel verde a ridosso di prati verdi disponibili per attività di gioco e di importanti 
sentieri.  La struttura dispone di ampi saloni e spazi al chiuso per lo svolgimento di attività gioco e di 
movimento anche in caso di brutto tempo. La sistemazione avverrà in ampie camere da 4 a 10 posti letto 
(senza letti a castello) con comodi servizi al piano. 
 
STILE EDUCATIVO 
In una struttura autenticamente immersa nel verde il contatto con questa è il principale motore di 
qualsiasi momento della giornata: prati verdi e alberi, fauna alpina e passeggiate sono da sfondo ad un 
soggiorno pensato per un relax fatto di condivisione, stare insieme e rispetto della natura. 
 
ATTIVITÀ  
Basate essenzialmente sulla natura, cercano di far apprezzare ai ragazzi attraverso laboratori manuali e 
tanti giochi all’aperto il meraviglioso scenario che li circonda 
 
SPORT 
- Pallavolo: palleggi bagher e schiacciate, concludendo con un torneo - Calcio: cross, tiri in porta, scarti e 
scatti -  Basket: il palleggio, tiri a canestro, passaggi e perfezioniamo il gioco  di squadra – Judo - 
Olimpiadi celtiche - Mountain Bike - Canoa 
 
ATTIVITA’ LUDICHE 
- Alla scoperta dei talenti: varietà, canto, ballo, recitazione. Uno spettacolo creato dai ragazzi, dalle prime 
battute in prova fino all’attimo in cui il sipario si apre. 
- Disco Party a ritmo di musica. 
- Clowneria: le arti circensi come modo stravagante per crescere insieme 
- Teatro di improvvisazione: essere attori in ogni situazione, per prendere sempre la vita insieme con un 
sorriso 
- Fotografia: i sorrisi dell’estate restano con noi anche nei mesi freddi con lezioni base e primi scatti. 
 
LABORATORI 
Creazione e ideazione di videoclub - Caricature a metà - Cartoon Story Frame – Creaione della radio 
ufficiale della colonia - Foto restyling – Creazione e ideazione di giochi. 

 
 
GITE 
Gita in funivia all’osservatrio ecofaunistico, in cui un personale esperto illustrerà animali che pochi hanno 
avuto la fortuna di incontrare. 
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GITE ED USCITE OPZIONALI DIFFERENZIATE PER ETA' DEI PARTECIPANTI 
Come non perdersi nei chilometri di bosco incontaminato che circondano la struttura? Le passeggiate e le 
escursioni sono il teatro di incontri con camosci e caprioli. . E quindi una scarica di adrenalina con il 
Rafting, una divertentissima esperienza di  sicure evoluzioni tra le corsi d’acqua incontaminati oppure una 
giornata avventurosa al Jungle Rider 
  
VISITE DEI GENITORI 
Le visite dei genitori, anche se sconsigliate, sono consentite esclusivamente la domenica di metà turno. E’ 
richiesta la tempestiva comunicazione al responsabile del soggiorno. 
 
TELEFONATE 
I ragazzi, solo per snellire il servizio, non potranno ricevere telefonate, ma potranno effettuarne ogni 2-3 
giorni al fine di agevolare le comunicazioni con i genitori. Sarà invece attivo il servizio ricezione e-mail. I 
messaggi verranno consegnati quotidianamente. 
I telefoni cellulari (sconsigliati, non per ostruire la comunicazione con i famigliari, ma per evitarne un uso 
scorretto) potranno essere utilizzati con orari e modalità prestabilite e identiche a coloro che non lo 
possiedono. 
 
VIAGGI 
Il trasferimento (per un minimo di 25 partecipanti) sarà effettuato in autopullman Gran Turismo. Le 
partenze da Aprica entro le h. 8.00 con arrivo a Torino alle h. 13.00 circa (con sosta merenda). In caso di 
non raggiungimento del numero minimo sarà predisposto l’accompagnamento con educatori in treno.  
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1995 al  31.12.1998  (13-16 anni)  
 
TURNI BISETTIMANALI   (posti riservati 25 per turno) 
1°  turno:  dal 26.06.2011 al 09.07.2011 
2°  turno:  dal 10.07.2011 al 23.07.2011   
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€    560,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€    760,00 senza il contributo del C.R. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Pensione completa;  
- Corsi e animazione;  
- Attività sportive; 
- Assistenza sanitaria 24 ore su 24;  
- Servizio lavanderia settimanale; 
- Polizza assicurativa infortunio e RC; 
- Gite (escluse eventuali gite opzionali). 
 
ARRIVO E PARTENZA 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura, dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa entro le 11.00 del giorno di partenza.  
Per informazioni contattare: Nueva Idea – Tel. 011-4054813. 
E’ data la possibilità ai partecipanti di avvalersi del servizio di trasporto come specificato nelle “Norme 
Generali” – Viaggio relativo ai soggiorni ricompresi nel Gruppo B. (vedi pag. 4). 
Per i relativi punti di ritrovo confrontare quanto previsto per Aprica – Giocanatura (vedi pag. 20). 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 30/04/2011 a mezzo mod. 090003 
specificando se interessati al servizio di trasporto e relativo punto di raccolta. 
 
CERTIFICATI SANITARI / DOCUMENTI (da inserire in valigia alla partenza) 
E’ necessaria la compilazione della scheda sanitaria fornita dalla Segreteria Operativa unitamente alla 
conferma dell’iscrizione, da consegnare obbligatoriamente all’arrivo in soggiorno. Tale scheda deve essere 
compilata nella settimana che precede la partenza. 
Fotocopia del libretto sanitario e del codice fiscale. 
 



 

 SENIGALLIA (AN) 
CENTRO EUROPEO SPORTS/CULTURA/VACANZE 

 
PROGRAMMA: SPORTS VARI E CORSI DI LINGUA STRANIERA 

 
Organizzazione: TRANSEA – Centro Europeo Sports/Cultura/Vacanze 

Via Luigi Capuana, 56 - 00137 Roma 
Tel. e fax 06/8274297 

centroeuropeoscv@fastwebnet.it 
www.centroeuropeoscv.com 

 
 
 

Il Centro Europeo Sports/Cultura/Vacanze patrocinato dal CONI e dagli assessorati Sport, Cultura, 
Turismo e Pubblica Istruzione del Comune di Senigallia offre un piacevolissimo soggiorno presso la 
località marina di Senigallia, famosa per la sua “spiaggia di velluto” (14 Km di sabbia bionda) e per il suo 
mare sempre pulito e balneabile, grazie al quale si può fregiare della prestigiosa Bandiera Bleu della 
Foundation for Environmental Education in Europe per il 15° anno consecutivo. 
 
 
LE STRUTTURE 
Gli Hotels (cat. 3 stelle superior), direttamente sul mare, che ospiteranno i ragazzi sono situati nel tratto 
più bello e più centrale del lungomare. La collocazione è in camere a 2, 3, 4 letti tutte dotate di key-card,                  
aria condizionata, frigobar, servizi, phon, telefono, TV color e balconi. La cucina proposta (doppio-triplo 
menu, con eventuale ulteriore variazione) curata e abbondante, tiene conto di tabelle dietetiche 
specifiche, studiate in relazione all’età dei partecipanti, al clima ed alle attività sportive svolte. Prima 
colazione a buffet (acqua minerale in bottiglie di vetro ai pasti). Lo stabilimento balneare modernissimo, è 
attrezzato di ombrelloni, sedie e sdraio, lettini, cabine, servizi, docce, bar, impianti per: basket, beach 
volley, beach volley, tennis, bocce (con impianti di illuminazione per la sera), ping-pong, bigliardino, 
altalene, tappeti elastici, gazebo per feste serali. Spiaggia riservata. 
 
Gli impianti sportivi, curati, efficientissimi e di importanza internazionale, dispongono di: campi da tennis 
in terra rossa e sintetico anche coperti, pista di atletica regolamentare con pedane di salto in lungo, salto 
in alto, lancio, sala fitness, campo di calcio regolamentare, campo da baseball, palestra e piscina coperta, 
palazzetto dello sport, palazzetto del tennis tavolo, pista di skate-board e  pista olimpionica 
di pattinaggio a rotelle di 200 mt. di lunghezza, con fondo in resina e curve rialzate, recentemente 
inaugurata, NOVITA’ 2011 corso di tennis da tavolo. 
 
La Direzione del Centro comunicherà direttamente alle famiglie i dati relativi all’Hotel presso il 
quale i propri figli soggiorneranno circa 10 giorni prima l’inizio del turno. 
 
 
PROGRAMMA 
Il Centro, che tra le sue finalità promuove da anni l’incontro dei giovani con altri provenienti dall’Unione 
Europea, nonché la conoscenza del territorio ospitante con particolare riguardo alla cultura ed alle 
tradizioni popolari della Regione, offre ai partecipanti la scelta tra due tipi di soggiorno: SOGGIORNO 
SPORTIVO e SOGGIORNO STUDIO E SPORTIVO. 
 
 
SOGGIORNO SPORTIVO 
Ai giovani viene presentato un programma sportivo, didattico, culturale e ricreativo particolarmente 
curato. Utilizzando le strutture a disposizione, lo sport è proposto anzitutto come gioco, anche se i 
giovani seguono corsi tenuti da professori ISEF, maestri dello sport e tecnici federali, nelle discipline da 
loro preferite tra: nuoto, tennis, basket, baseball/softball, pallavolo, beach volley, calcio, atletica, 
equitazione, vela, windsurf, Kitesurf e pattinaggio a rotelle in linea su pista (novità 2010). 
 
Oltre alle attività sportive, i partecipanti potranno frequentare un corso di danza latino-americana e/o 
caraibica e/o standard oppure di hip-hop, funky, jazz, a cura della vice campionessa italiana Erica 
Argentati e un corso di giocoleria circense a cura di clowns e giocolieri professionisti. 
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Durante il soggiorno sono in calendario: 
- visite ed escursioni guidate: il borgo medievale e rinascimentale di Senigallia, la Rocca Roveresca, i 

Musei Archeologico, del Costume e della Tradizione Popolare, della Storia della Mezzadria, dell’Arte 
Moderna e dell’Informazione, il Palazzetto Baviera, la casa di Pio IX, la Chiesa delle Grazie; 

- gite alle Grotte di Frasassi, alla Repubblica di San Marino, Ravenna/Mirabilandia – parco giochi e 
all’Oltremare di Riccione; 

- visite alle botteghe artigiane per la dimostrazione di incisioni con l’uso del torchio, della lavorazione 
delle ceramiche, del vetro, del ferro battuto, del vimini, del cuoio, del rame, della carta; 

- tornei sportivi organizzati di beach-volley, beach-tennis, calcio, calcetto (anche in notturna), ping-
pong, bigliardino e giochi diurni e serali; 

- mini-corso di astronomia a cura dell’Associazione Astronomi di Senigallia con osservazione della volta 
celeste con telescopi professionali; 

- concerti di musica leggera e classica organizzati dal Comune e dell’Azienda di Promozione Turistica; 
- feste serali organizzate nei gazebi dello stabilimento mare, con musica da discoteca, bibite e 

cocomero; 
- proiezione di filmati; 
- cinema; 
- passeggiate serali in centro o lungomare per un gelato o qualche acquisto; 
- minigolf e parco giochi. 
 
L’animazione e i programmi serali sono predisposti con attenzione, per assicurare ai giovani l’atmosfera 
giusta per un sereno riposo. 
 
 
SOGGIORNO STUDIO E SPORTIVO  
Il soggiorno prevede la frequenza ad uno o più corsi di lingua straniera (a scelta: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco) a cura di insegnanti di madrelingua. I corsi avranno durata – su indicazione delle 
famiglie – di 10, 20, 30 ore totali (per 30 ore è previsto un supplemento di € 120,00) e si svolgeranno 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Negli altri orari attività di spiaggia, sportiva, ricreativa, culturale come per 
il SOGGIORNO SPORTIVO. 
 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal 01.01.1994 al 31.12.2001 (10-17 anni)  
 
 
TURNI BISETTIMANALI (posti riservati 30 per turno) 
1°  turno: dal 02.07.2011 al 15.07.2011  
2°  turno: dal 17.07.2011 al 30.07.2011 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 - €  735,00  per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
- €  935,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
- quota di iscrizione e spese di segreteria (dell’Organizzazione); 
- collocazione in Hotels 3 stelle superior, con sistemazione in camere a 2, 3, 4 letti tutte con ingresso 

key-card, aria condizionata, phon, frigobar, servizi, telefono, TV color e balcone; 
- trattamento di pensione completa con doppio/triplo menù ed ulteriore variazione, acqua minerale 

frizzante e naturale in bottiglie di vetro; prima colazione a buffet; 
- merenda pomeridiana e bevande; 
- stabilimento mare attrezzato di ombrelloni, sedie a sdraio, lettini, cabine, servizi, docce, bar, impianti 

sportivi per il basket, il beach-volley, beach tennis, bocce, ping-pong, bigliardino, altalene, tappetini 
elastici, gazebo per feste serali; 

- spiaggia riservata; 
- corsi sportivi per tutti i livelli nelle discipline: nuoto, tennis, basket, baseball/softball, pallavolo, beach 

volley, calcio, atletica con lezioni tenute da tecnici federali, maestri dello sport, professori ISEF e 
corso di pattinaggio a rotelle in linea; 

- corsi di danza; 
- corsi di giocoleria circense; 
- corsi (facoltativi) di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, con insegnanti madrelingua, (corsi di 

10 o 20 ore complessive con rilascio di attestato di frequenza utile per il credito scolastico); 
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- tornei sportivi organizzati e giochi diurni e serali; 
- visite ed escursioni guidate (come da programma); 
- visite alle botteghe artigiane; 
- mini-corso di astronomia; 
- concerti di musica leggera e classica organizzati dal Comune e dall’Azienda di Promozione Turistica; 
- feste serali organizzate; 
- proiezione di filmati; 
- assicurazione infortuni e RC; 
- sorveglianza continua 24 ore (1 responsabile ogni 10/12 allievi); 
- servizio di custodia denari. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le gite facoltative: gita all’Oltremare di Riccione € 60,00 - gita alla Repubblica di San Marino € 50,00- 
gita alle Grotte di Frasassi € 40,00 – gita a Ravenna e Mirabilandia (visita guidata ai principali monumenti 
della città ed ingresso parco giochi)  € 70,00; servizio lavanderia € 15,00 (a sacco); corso di vela (n. 15 
ore, rilascio di patentino FIV di abilitazione, manuale tecnico, t-shirt con il logo della scuola € 210,00); 
corso di windsurf 15 ore, rilascio di certificato di idoneità, gadget con il logo della scuola € 210,00; corso 
di Kitesurf 12 ore, rilascio di attestato di partecipazione, gadget con il logo della scuola € 230,00; corso di 
equitazione (10 ore, escursione finale, attestato e gadget) € 210,00; ulteriori 10 ore (rispetto alle 20 
gratuite) di corso di lingua straniera € 120,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” e gli extra di carattere personale. 
NB: E’ possibile richiedere anche singole ore per i corsi a pagamento suppletivo. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 10.05.2011 a mezzo mod. 090003 
unitamente al modulo allegato debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti (allegato alla 
presente) allegando anche 2 foto formato tessera, con l’indicazione se interessati al Corso Sportivo o 
Corso di Studio e Sportivo. 
 
 
COSTO TRASFERIMENTI CON ACCOMPAGNATORI IN PULLMAN GRANTURISMO O TRENO: 
€ 78,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Torino – Senigallia (o viceversa); 
€ 65,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Milano - Senigallia (o viceversa); 
€ 70,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Venezia*/Padova* – Senigallia (o viceversa); 
€ 40,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Bologna – Senigallia (o viceversa); 
€ 60,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Firenze* – Senigallia (o viceversa); 
€ 47,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Roma – Senigallia (o viceversa). 
€ 72,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Santhià - Senigallia (o viceversa). 
€ 60,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Piacenza – Senigallia (o viceversa). 
€ 55,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Parma – Senigallia (o viceversa). 
€ 50,00 per singola tratta FF.SS. o pullman granturismo – Modena – Senigallia (o viceversa). 
 
* minimo 5 viaggiatori 
 
Coloro che intendono usufruire di tale servizio dovranno regolare il pagamento direttamente con 
L’Organizzazione del Centro, così come altre quote extra. 
 
La Direzione del Centro si riserva di confermare, per le tratte con l’asterisco, l’effettuazione dei 
trasferimenti con accompagnatore in relazione al numero delle richieste pervenute. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Per disdette comunicate da 30 a 15 gg. prima della data di inizio del soggiorno: 30% della quota totale; 
dopo tale termine: 70% della quota totale; qualora il partecipante dovesse, per motivi personali, 
interrompere il soggiorno, non verrà rimborsata alcuna somma. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  2011 
da rispedire sollecitamente, via posta ordinaria, con 2 foto a: 

 

TRANSEA - CENTRO EUROPEO SPORTS/CULTURA/VACANZE 
Via Luigi Capuana, 56 - 00137 Roma 

 

 

Cognome ............................................................... Nome ........................................... 

Luogo e data di nascita ................................................................................................ 

Indirizzo ...................................................................................................................... 

Città ........................................................................ Prov. ........... C.A.P. ...................                         FOTO 

Tel. abit. ................................................ Nome del padre ........................................... 

Posto di lavoro .......................................................... Tel. ........................................... 

Nome e cognome della madre ..................................................................................... 

Posto di lavoro .......................................................... Tel. ........................................... 

Eventuali altri riferimenti telefonici ...........................................................…...................................................................... 

E-mail per comunicazioni del CENTRO (IMPORTANTE) ……………………………………………………………..… 

 …………………………………………………….…………………………………………………………...………….. 

Collocazione del partecipante in camera con ...........................................................................................................……… 

Allergie riscontrate o presunte .......................................................….................................................................................. 

Problemi medici od alimentari ..........................................................…............................................................................... 

...............................................................................................................……........................................................................ 

Annotazioni della famiglia ......................................................................................................................................……..... 

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

Adesione al  SOGGIORNO SPORTIVO  
 

Sports preferiti tra quelli previsti nel programma: ……………...………………..……….......................................... 
 
 

oppure 
 

Adesione al  SOGGIORNO STUDIO e SPORTIVO  
 

Lingua straniera (scelta fra: inglese, spagnolo, francese e tedesco): ...…………………………………..….……... 
 

Durata corso:   10 ore         20 ore          30 ore  
(1) 

Si raccomanda di portare quaderno, penne, matite e gomma. 
 

Sports preferiti tra quelli previsti nel programma: ……………………………..………............................................. 
 

 

Adesione al  CORSO di DANZA  
 

Specialità (scelta tra latino-americano, jazz, funky, hip-hop, standard): .................................................................…… 
 

Adesione al  CORSO di PATTINAGGIO A ROTELLE SU PISTA  
 

Adesione al  VIAGGIO ORGANIZZATO ed assistito dai responsabili del CENTRO  

da Torino  da Modena  da Padova  ANDATA  e  RITORNO  

da Milano  da Bologna   da Roma  SOLO ANDATA  
da Piacenza 

  
da Venezia  da Firenze 

(*)  SOLO RITORNO  
 

(*)     
il trasferimento sarà garantito con un minimo di 5 viaggianti. 

1/2 

PERIODI  DI  PARTECIPAZIONE (barrare il turno scelto) 
TURNO   02/07 –15/07  

TURNO   17/07 – 30/07  
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Q u o t e   f a c o l t a t i v e  
 

 

D i c h i a r a z i o n e  
 

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................................…….........................…..… 

genitore di.............….....................................................................................................................................................…….. 

in riferimento alla polizza assicurativa stipulata da TRANSEA - CENTRO EUROPEO S.C.V. in favore degli allievi del 

Centro, dichiara di accettare i massimali  sotto evidenziati, validi per tutte le attività sportive e ricreative inclusi i relativi 

spostamenti in treno o pullman, i cui importi sono così evidenziati: 

 
a) per invalidità permanente 
 

€ 
 

100.000,00 
 

b) per decesso 
 

€ 
 

100.000,00 
 

c) per rimborso spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere 
 

€ 
 

    2.500,00 
 

 

con la firma della presente dichiarazione liberatoria si impegna a rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedente 

il valore dei massimali su citati. 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
Data .......................................     Firma ………………………………………………… 

 
TRANSEA - CENTRO EUROPEO S.C.V. dispone inoltre di assicurazione R.C. con massimale di € 775.000,00 con 

limite di  € 258.000,00 di  risarcimento  a  persona  per  sinistro. 
 

 

Per presa visione del “FOGLIO INFORMATIVO” allegato alla presente. 

 
         Firma ………….……..……………………………... 

2/2 

  gita alle Grotte di Frasassi (straordinario ipogeo con gigantesche stalattiti e stalagmiti) €    40,00  
  gita alla Repubblica di San Marino (la più antica Repubblica d’Europa, naturale balcone 

sull’Italia) 

€    50,00  

  gita all’Oltremare di Riccione (delphinarium e un viaggio nel tempo e nello spazio tra 

percorsi marini, fluviali e terrestri + 1 proiezione su 600 mq di schermo gigante) 

€    60,00  

  gita a Ravenna e al parco giochi di  Mirabilandia (visita guidata ai principali monumenti 

della città ed ingresso parco giochi) 

€    70,00  

  corso di vela (n° 15 ore, patentino Fiv di abilitazione, manuale teorico e t-shirt) €  210,00  
  corso di windsurf (n° 15 ore, attestato di partecipazione e gadget) €  210,00  
  corso di kitesurf (n° 12 ore, attestato di partecipazione e gadget) €  230,00  
  corso di equitazione (n° 10 ore, escursione finale, attestato di partecipazione e gadget) €  210,00  
  corso di ambientamento al volo su aliante biposto (età minima 13 anni) €  290,00  

 (1) 
  ulteriori n° 10 ore (rispetto alle n° 20 gratuite) di corso di lingua straniera €  120,00  

 
 servizio di lavanderia e stireria, a sacco €    15,00  

 

Costo del viaggio per singola tratta F.S. o pullman granturismo, con accompagnatori del CENTRO: 
 

Torino → Senigallia   (o viceversa) € 78,00  Bologna → Senigallia (o viceversa) € 40,00 

Milano → Senigallia   (o viceversa) € 65,00  Firenze → Senigallia (o viceversa) € 58,00 

Piacenza→ Senigallia  (o viceversa) € 60,00  Venezia → Senigallia (o viceversa) € 70,00 

Parma → Senigallia (o viceversa) € 55,00  Padova → Senigallia (o viceversa) € 70,00 

Modena → Senigallia (o viceversa) € 50,00  Roma → Senigallia (o viceversa) € 47,00 
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FOGLIO  INFORMATIVO  2011  
(da conservare) 

 

Documenti per l’accettazione da inviare alla segreteria del CENTRO EUROPEO SPORTS/CULTURA/VACANZE 

immediatamente dopo l’iscrizione, esclusivamente a mezzo posta ordinaria (no e-mail): 
 

1) “SCHEDA DI PARTECIPAZIONE” compilata in ogni sua parte e corredata di 2 foto formato tessera (di cui 1 

apposta sulla scheda). 

Al pervenimento della scheda, la segreteria del CENTRO provvederà all’inoltro a mezzo e-mail di ogni altra 

informazione integrativa (per esempio: metodi di pagamento delle quote extra, recapiti telefonici vari e ulteriori 

specifiche utili). 

 

Documenti per l’accettazione da consegnare alla segreteria del CENTRO  il giorno di arrivo: 
 

1) certificato attestante una sana e robusta costituzione ed esenzione da infermità o menomazioni controindicanti 

l’attività ginnico-sportiva (in data non anteriore a 15 giorni dall’inizio del turno), da richiedere al medico di base; 

2) certificato di provenienza da zone od ambienti familiari indenni da malattie infettive o contagiose ed esenzione da 

Pediculosi od altre affezioni parassitarie (in data non anteriore a 7 giorni dall’inizio del turno), da richiedere – secondo 

le differenti disposizioni regionali – all’autorità sanitaria di competenza (ufficiale sanitario di zona, medico di base); 

3) FOTOCOPIA della tessera sanitaria (o foglio o libretto o scheda). 

 

Appuntamenti 
 

a) per i partecipanti che aderissero al viaggio organizzato ed assistito dai responsabili dell’organizzazione: orari e luoghi 

relativi ai trasferimenti saranno comunicati direttamente dalla segreteria del CENTRO; 

b) l’accettazione dei  partecipanti  che fossero accompagnati a SENIGALLIA dai familiari è fissata, dopo pranzo, alle  

ore 14.30 del giorno di inizio turno, ora alla quale avrà inizio una breve riunione tenuta dal Direttore del CENTRO, 

durante la quale verrà fornita ogni ulteriore informazioni richiesta dai partecipanti e loro familiari circa il soggiorno.                  

Si raccomanda l’osservanza dell’orario, giacché negli altri orari l’intero staff ed il Direttore, sono impegnati 

nell’assistenza dei gruppi organizzati provenienti (o partenti) ad orari differenti da (o per) tutta Italia e non possono 

essere disponibili ad incontrare le famiglie;  

c) il ritiro dei minori dal CENTRO da parte delle famiglie è fissato dopo pranzo, alle ore 14,30. 

 

Avvertenze per i genitori e i partecipanti: 
 

a) nella quota di partecipazione non è contemplato il pasto delle ore 13.00 del giorno di arrivo, che dovrà essere 

necessariamente fornito dalle famiglie, mentre sono inclusi il pranzo e la merenda del giorno del rientro; 

b) si consigliano i sigg.ri genitori di preferire per i propri figli il viaggio in gruppo organizzato. Ciò per consentire ai 

giovani di conoscersi tra loro viaggio facendo, di fare amicizia ed evitare l’inevitabile imbarazzo dell’inserimento 

“tardivo” nel gruppo già affiatato e talora della presenza dei genitori al seguito; 

c) sono gradite le visite dei parenti la domenica, a metà del turno scelto; (necessaria delega e fotocopia di documento di 

identità di un genitore per il rilascio del minore ad altro parente, amico o terzo); 

d) i parenti potranno telefonare ai minori, anche sui cellulari, esclusivamente ad ore pasti, così da ovviare qualsivoglia 

interferenza con lo svolgimento delle attività e dei programmi del CENTRO. Sono escluse tassativamente le telefonate 

ai minori oltre le ore 21.30; 

e) si ricorda ai familiari dei minori, che chiamassero l’hotel durante il soggiorno, che chi risponde al telefono non è un 

assistente o un responsabile dei ragazzi ma personale del ricevimento che, in quanto tale, non viene informato da questa 

direzione circa variazioni di programma, di orari ed altro. Pertanto, qualsiasi cortese risposta da parte del ricevimento 

alle domande rivolte (ad esempio se il proprio figlio è andato in gita o meno, è presente in albergo, ecc.) non dovrà 

essere considerata più di tanto attendibile. Sarà quindi sempre opportuno domandare al risponditore di un responsabile 

del CENTRO; 

f) si confida che i genitori dei partecipanti alla 1
a
 esperienza con l’organizzazione – non sussistendo ancora un rapporto 

consolidato di confidenza e fiducia – segnalino tempestivamente nel corso del soggiorno qualsivoglia piccolo problema 

raccontato dal minore alla famiglia e non manifestato ai responsabili del CENTRO, ad evitare equivoci e garantire la 

massima soddisfazione di tutti; 

g) i genitori che intendessero comunicare con i responsabili dell’organizzazione e/o con il Direttore del CENTRO 

(presente a Senigallia ininterrottamente nei periodi di soggiorno dei minori) sono invitati, a meno di situazioni che 

richiedano urgenza, a telefonare dopo le ore 21.30; 

h) è fatto divieto ai partecipanti di custodire farmaci.  Tutti i medicinali consegnati dalle famiglie ai minori saranno 

custoditi dal personale del CENTRO, che provvederà alla corretta somministrazione nei tempi e nei modi indicati 

nell’autorizzazione scritta e firmata dai genitori e consegnata il giorno di arrivo alla segreteria del CENTRO; 

i) è fatto espresso divieto a tutti i partecipanti di fumare e bere alcoolici; 
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j) tutte le quote facoltative (gite, corsi di Vela, Windsurf, Kitesurf, Equitazione, Volo su aliante biposto, ulteriori 10 ore di 

corso di lingua straniera, servizio di lavanderia/stireria, viaggi con accompagnatori del CENTRO) dovranno essere 

saldate direttamente alla segreteria del CENTRO, a Senigallia; 

k) la collocazione dei partecipanti in camera doppia, tripla e quadrupla è di esclusiva competenza del CENTRO. Verrà 

comunque rispettata, come da “scheda di partecipazione”, l’indicazione delle famiglie circa la sistemazione dei minori 

con amici/parenti, purché ne sussista la coetaneità; 

l) le foto che verranno scattate ai giovani verranno successivamente pubblicate sul sito del  CENTRO ed in taluni casi 

utilizzate per finalità di promozione delle attività del CENTRO EUROPEO SPORTS/CULTURA/ VACANZE; 

m) tutti i dati, comunicati nella “scheda di partecipazione” o dagli Enti, Istituti, Banche, ecc. in convenzione, verranno 

utilizzati dal CENTRO esclusivamente nel rispetto del disposto della Legge n° 675 del 31/12/’96 riguardante la tutela 

della privacy. 

 

Utilizzo di cellulari, macchine fotografiche e videocamere da parte dei partecipanti: 
 

a) i cellulari potranno essere usati dai minori esclusivamente ad ore pasti. Negli altri orari saranno custoditi - spenti - nelle 

rispettive camere. Ciò ad evitare ricorrenti smarrimenti dei telefoni, continui contatti con parenti, amici abituali, 

compagni di scuola, telefonate notturne, ecc. e favorire il miglior affiatamento con i nuovi amici; 

b) nel rispetto della privacy dei partecipanti, a loro tutela e per escludere che alcuno possa trovarsi in situazioni di 

imbarazzo e/o fastidio, è fatto divieto ai minori di riprendere con video e foto gli altri partecipanti all’interno delle 

camere e degli spogliatoi comuni;  

c) l’utilizzo improprio dei cellulari e degli altri apparecchi di ripresa, contrario al presente regolamento, darà luogo alla 

custodia dei medesimi da parte della direzione del CENTRO, che provvederà alla riconsegna giornaliera per l’uso nei 

modi e tempi consoni. 

 

Corredo  consigliato 
 

1 tuta sportiva, 7 magliette di cotone (mezze maniche), 3 paia di calzoncini o gonnellini, 7 paia di calzini, 1 cappello di 

tela, 2 costumi, 1 paio di sandali da mare, 2 teli da spiaggia, 2 pigiami, 1 paio di pantofole, 1 zainetto, 1 borraccia, 1 k-way, 

1 sacca porta indumenti sportivi, 2 paia di scarpe da ginnastica, 1 sacchetto per indumenti da lavare (contrassegnato con 

nome, cognome o sigla di riconoscimento); per i frequentanti il corso di tennis obbligatori: 1 racchetta, 1 paio di scarpe con 

il fondo per la terra rossa, 1 tubo di palle (gonfie); 1 paio di scarpini da calcio (obbligatorio per i frequentanti il corso); per 

i frequentanti il corso di ballo: scarpe da ginnastica (o - per chi le avesse - di specialità, quali hip-hop, ecc.), calzoncini o 

pantajazz o fuseaux, maglietta o canotta;  per la piscina obbligatori: 1 accappatoio e 1 cuffia da bagno; 1 paio di stivali 

(anche in gomma) per gli interessati al corso di equitazione; per i praticanti il pattinaggio a rotelle e/o lo skate-board 

obbligatori caschetto e protezioni arti. Il CENTRO dispone di servizio lavanderia/stireria.  
 

N.B.: 
a) abbigliamento borghese a discrezione delle famiglie;  

b) si raccomanda ai genitori di non inserire nel corredo capi di pregio o che richiedano lavaggi particolari, nonché 

oggetti di valore quali orologi di marca, catenine e braccialetti d’oro, ecc. e di contrassegnare ogni indumento con 

nome o propria sigla; 

c) tutto il materiale in uso, fatta eccezione di palle e racchette da tennis, costumi da bagno, attrezzatura per pattinaggio   

e skate-board, scarpe di vario tipo ed indumenti specifici, è fornito dal CENTRO, in accordo con le Federazioni 

Sportive Italiane. 

 

*   *   * 
 
 
 

Per visitare il sito del CENTRO:   www.centroeuropeoscv.com  
Per contattare la segreteria via e-mail:   centroeuropeoscv@fastwebnet.it   
Per contattare la segreteria via tel./fax.: 06.82.74.297 
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MAEN (AO) 
 

Fraz.  Pecou  - 11028 Valtournenche  (AO)   
Tel. 0166/92380 (solo durante il soggiorno) 

 
PROGRAMMA: SPORT VARI 

 
Organizzazione:  O.A.S.I.  –  Ora  Amici  Sempre  Insieme 

Sede Legale: Via Francesco Valentino, 18 – 10136 Torino   
Tel. e fax 011/356000 

www.oasiomg.net  -  E-mail: oasi.torino@libero.it 
 
 
 

�  CAMP  BASKET 
�  SCUOLA  DI  CALCIO 
�  CAMP  ARRAMPICATA SPORTIVA 
�  CAMP  VOLLEY 
 
I soggiorni si svolgono presso la Casa Alpina di Maen, dotata di tutte le infrastrutture ed impianti 
all’aperto ed al coperto (palestra regolamentare in caso di maltempo) per le diverse attività sportive di 
seguito proposte. 
La località, situata ai piedi del Cervino, si raggiunge percorrendo la S.R. 46  per Cervinia e dista: 18 Km. 
dall’uscita dell’autostrada Torino/Aosta – Casello Chatillon (110 Km. da Torino). 
Tutte le costruzioni si sviluppano in un'area cui si accede tramite strada privata;  si trovano ai limiti del 
bosco in mezzo ai verdi prati, in prossimità dei torrenti Marmore e Cheneil. 
Tutti gli spazi aperti sono adeguatamente recintati o delimitati. 
 
 
LA STRUTTURA 
Il complesso, qualificato a livello di confort e di sicurezza ambientale, comprende: 
 
- la costruzione principale: disposta su 3 piani, ospita circa 50 persone: 
 
piano terreno  2 ampi saloni pranzo (capacità totale 120 posti) – 2 sale riunioni e video-TV – 

zona cucina – zona dispensa – zona lavaggio-sanificazione – servizi comuni. 
 
1° e 2° piano camere letto, capacità 4/10 posti tra ragazzi ed assistenti, tutte dotate di servizi 

privati completi di doccia. 
 
- la 2° costruzione palestra coperta di dimensioni regolamentari con campo da Tennis, Volley, 

Basket, spogliatoi e docce per l’attività sportiva,sala riunioni, sala TV con 
impianto audio-video, sala giochi, ping-pong, calcetto, giochi da tavolo (carte-
dama-scacchi). 
 

1° e 2° piano camere letto, capacità 4/10 posti tra ragazzi ed assistenti, tutte dotate di servizi 
privati completi di doccia. 

 
 
ATTREZZATURE  SPORTIVE 
2 campi polivalenti per tennis, basket – minibasket e volley in sintetico;  1 campo polivalente per basket 
e volley in erba sintetica;  2 campi per calcetto in erba sintetica;  1 campo calcio in erba naturale 
(regolamentare) adiacente alla struttura. 
Tutte le costruzioni sono situate in un’area verde, cui si accede con strada privata, si trovano ai limiti del 
bosco in mezzo al verde dei prati, in prossimità dei torrenti Marmore e Cheneil. 
Tutti gli spazi aperti sono adeguatamente recintati o delimitati.  
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CAMP  BASKET 
Per giocare ed imparare il Basket in maniera diversa ed originale; il camp è gestito da allenatori federali 
con la presenza di giocatori/dimostratori provenienti da prestigiose società sportive. 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati  dal  01.01.1995  al  31.12.2001  (10-16 anni a seconda dei turni) ragazzi e ragazze 
 
 
TURNI   SETTIMANALI  (posti riservati 5 per turno) 
1° turno:    dal  18.06.2011  al  25.06.2011 (nati negli anni 1999/2003)  
2° turno:    dal  25.06.2011  al  02.07.2011 (nati negli anni 1994/2001) 
3° turno:    dal  02.07.2011  al  09.07.2011 (nati negli anni 1994/1997 camp di specializzazione solo 

per i ragazzi già in attività agonistica) 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  200,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  300,00  senza il contributo del C.R. 
 
N.B.: per il "camp basket" la biancheria da letto non viene fornita, pertanto i partecipanti devono munirsi 

dell'occorrente necessario. 
 
 

* * * * * 
 
 

SCUOLA  DI  CALCIO 
Per imparare gli elementi fondamentali del calcio con allenatori federali (F.I.G.C.) in mezzo al verde dei 
boschi della Valle d’Aosta. 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997 al  31.12.2001  (10-14 anni)  “solo ragazzi” 
 
 
TURNO  UNICO SETTIMANALE  (posti riservati  10) 
dal  16.07.2011  al  23.07.2011   
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  270,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 370,00  senza il contributo del C.R. 
 
A tutti i partecipanti alla "scuola di calcio" viene distribuito del materiale sportivo. 
 
 

* * * * * 
 
 

CAMP  ARRAMPICATA  SPORTIVA 
Per imparare la tecnica base di arrampicata su roccia naturale e parete artificiale; il Camp è organizzato 
dall’O.A.S.I. in collaborazione con la F.A.S.I. (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana).  Sono previste 
escursioni alle palestre naturali di roccia nelle vicinanze di Valtournenche. 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1999   al  31.12.2002  (10-12  anni) ragazzi e ragazze 
 
 
TURNO  UNICO  SETTIMANALE 
Dal  31.07.2011  al  06.08.2011  (posti riservati  10) 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  200,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  300,00  senza il contributo del C.R. 
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La quota è comprensiva di tesseramento F.A.S.I. 
Tutta l’attrezzatura necessaria all’attività, collaudata e garantita a norme di sicurezza, è messa a 
disposizione dall’O.A.S.I. Vertical. 
 

* * * * * 
 

CAMP  VOLLEY 
Per avvicinarsi al Volley in maniera divertente, sotto la guida di allenatori federali provenienti dalle 
migliori Società Sportive di Torino e Provincia. 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1996   al  31.12.1999  (12 -15  anni) ragazzi e ragazze 
 
 
TURNO  UNICO  SETTIMANALE 
Dal  21.08.2011  al  27.08.2011  (posti riservati  10) 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€  200,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  300,00  senza il contributo del C.R. 

 
* * * * * 

 
NORME COMUNI 

 
Durante ciascun Camp si svolgeranno lezioni teorico-pratiche della disciplina sportiva prescelta, gare ed 
incontri con punteggio tra i partecipanti; al termine verranno premiati con medaglie, coppe e numerosi 
altri premi in natura non solo i migliori nell’attività sportiva, ma si darà spazio anche a chi si è 
particolarmente distinto nel comportamento, nella creatività, nella simpatia e nella capacità di costruire 
dei buoni rapporti con compagni ed allenatori. 
 
INIZIO E TERMINE DEI SOGGIORNI 
I partecipanti devono trovarsi presso la struttura entro le ore 16.00 del giorno di inizio e possono ripartire 
nel pomeriggio della giornata conclusiva. 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Gli indumenti da fornire ai ragazzi, contrassegnati con le proprie iniziali, sono a discrezione della famiglia 
e comunque adatti per un soggiorno montano e sportivo. 
Elenco degli indumenti consigliati, oltre gli effetti e biancheria intima: magliette, pantaloncini, tute, 
scarpe adatte alla disciplina scelta, felpe, maglioni, giacca a vento. 
 
LE  QUOTE  COMPRENDONO 
Soggiorno con pensione completa (compresa la fornitura della biancheria da letto, con esclusione del 
"camp basket");  utilizzo di tutti gli impianti sportivi disponibili all'aperto ed al coperto;  partecipazione 
alle attività ricreative collaterali con l'assistenza di educatori qualificati;  copertura assicurativa. 
 
CERTIFICATI  SANITARI / DOCUMENTI  (in fotocopia) 
Certificato di sana e robusta costituzione e/o certificato di idoneità sportiva (se già gioca in una Società), 
tessera sanitaria, documento d’identità, codice fiscale. 
Si precisa che in assenza di tali documenti il partecipante non può essere accettato al Centro. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 22/04/2011 a mezzo mod. 090003. 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
€ 130,00 per la Scuola Calcio 
€ 100,00 per i Camp Basket – Arrampicata Sportiva - Volley 
per le rinunce che perverranno dal 22.04.2011 sino alla data di inizio del soggiorno. 
 
TELEFONATE 
S’invitano i genitori a limitare le chiamate ai soli casi di urgenza o di necessità. 
E' preferibile che siano direttamente i partecipanti a telefonare a casa. 
La struttura è provvista di telefoni privati e sarà impegno dei coordinatori dei camp provvedere a mettersi 
immediatamente in contatto con le famiglie in caso di necessità. 



 

 

  CESENATICO: CENTROVACANZE IN EUROPA - Viale Colombo 26 - Cesenatico

 

CENTRO SPORTIVO EUROCAMP 6/16 ANNI  

CESENATICO (E. ROMAGNA) ESTATE 2011 

 

PRESENTAZIONE 

Eurocamp è posizionato direttamente sulla spiaggia di Cesenatico 

nel cuore della riviera romagnola. Una location ideale ed unica nel 

suo genere per ospitare gruppi ed eventi sportivi dedicati a bambini 

e ragazzi. Dispone di un ampia spiaggia privata, campi da calcio, 

basket, beach – volley, tennis, ping – pong. All’interno della nostra 

struttura, in un clima di vacanza e di divertimento, è possibile 

imparare o perfezionare una o più discipline sportive  seguiti 

costantemente da istruttori ed insegnati qualificati. Giocatori  ed 

allenatori di club nazionali ed internazionali saranno ospiti graditi 

del nostro Sport Village! 

STRUTTURA 

La struttura è dotata di 500 posti letto disponibili con camere da 5/7 

posti letto con servizi privati e biancheria da letto inclusa.  

A disposizione 9 campi da basket, 1 campo da calcetto, area indoor 

per ginnastica, ritmica , danza e arti marziali, sala multifunzionale 

(attrezzata per discoteca, spettacoli e karaoke), ristorante self – 

service, bar con sala giochi, infermeria. Spiaggia privata con 

accesso diretto dalla struttura con bagnino, ombrelloni e lettini. 

Area beach esclusiva con 13 campi da beach – volley, 2 campi da 

beach – soccer. Attraversando la pineta di Ponente e a soli 10 

minuti, si raggiunge il Centro Sportivo Cesenatico dove disponiamo 

di 10 campi da tennis (di cui 5 coperti), 2 campi da calcio e di un 

Palazzetto dello sport. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
CALCIO    

Ogni giorno si lavora sui fondamentali individuali e di squadra, organizzando 
gare e tornei. Tutte le mattine sono presenti alla lezione tecnica un giocatore 
ed un allenatore di serie A. Sono stati nostri ospiti gli scorsi anni i seguenti 
personaggi. Giocatori: Ballotta, Vieri, Signori, Pagliuca, Paramatta, Torrisi, 
Protti, Pari, Fontana, Bonetti, De Marchi. Allenatori: Tardelli, Bonini. 
Direttori Tecnici: Massimo Bonini (ex giocatore di Juventus e Bologna) 

BASKET 

Ogni giorno si lavora sui fondamentali tecnici e sugli schemi di gioco, 
organizzando gare e tornei. Tutte le mattine sono presenti alla lezione tecnica 
un giocatore ed un allenatore di serie A1. Sono stati nostri ospiti gli anni 
passati i seguenti personaggi. Giocatori: Pozzecco, Gallinari, Lamma, Garri, 
Scarone, Buratti, Crippa, Niccolai, Zanelli, Riva, Middleton, Zanus Fortes. 
Allenatori: Pasquali, Frates, Michelini, Bernardi, Papini, Floris e Scarioli.   
Direttore Tecnico: Stefano Pillastrini.  

VOLLEY    

Ogni giorno si lavora sui fondamentali individuali e di squadra, organizzando 
gare e tornei. Tutte le mattine sono presenti alla lezione tecnica un giocatore 
ed un allenatore di serie A1. Sono stati nostri ospiti gli scorsi anni i seguenti 
personaggi. Giocatori: Myfkova, Cavallini, Marisi, Wijsmans, Fokkens, 
Marinelli, Cacciatori,LoBianco, Gardini, Vullo, Sartoretti, Coscone, Zilio, 
Bernabè, Ferretti, Rabezzana, Russo Weersing. Allenatori: Manuela Benelli, 
Emanuela Zanini, Peter Kratchmarov, Gianni Caprara, mauro Masacci. 
Direttore Tecnico: Pietro Mazzi Responsabile Settore giovanile Pool 
Romagna Volley. 

SPORT & FAN   

Tutti quelli che intendono trascorrere una settimana di divertimenti e sport, 
possono scegliere la formula “Sport & Fan”, che permette ai ragazzi di 
alternare giorno per giorno le varie discipline sportive (alla mattina) mentre 
tutti i pomeriggi sono dedicati al puro divertimento (parchi acquatici, 
minigolf). Direttore Tecnico: Luigi Parisi – Istruttore Isef. 

 

 

 

 

 

61



 

 

 

 

GYM & DANCE  

La mattinata sarà dedicata a corpo libero per gruppi suddivisi: ginnastica pre 
aerobica, ritmica, artistica, con piccoli attrezzi. Il pomeriggio sarà riservato ad 
attività di danza moderna, jazz, hip hop, con ideazione e realizzazione di una 
coreografia su base musicale da presentare allo “show finale” del Venerdì 
sera oltre che al divertimento ai “parchi” /Atlantica e Mirabilandia, 
(quest’ultimo non compreso nel prezzo) Direttore Tecnico: Asfodelo 
Marchesini (tecnico federazione ginnastica italiana) 

DANZA         

Al mattino parte tecnica di danza moderna e danza classica con 
riscaldamento, allungamento muscolare e studio della tecnica (pliès, esercizi  
per lo sviluppo e maggior flessibilità del collo del piede, aperture degli arti 
ecc.). In seguito si passa “alle diagonali” per imparare le prime basi utili a 
sviluppare coreografie e per lavorare in maniera corretta nello spazio. Studio 
della tecnica classica, alla sbarra e al centro con l’utilizzo delle “punte” (livello 
intermedio). Nel pomeriggio proseguimento del programma con lo studio di 
coreografie stile moderno, “moderno – jazz” e “hip hop”. Direttore Tecnico: 
Carlotta Silvagni (tecnico federazione danza sportiva). 

 

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVA 

ANIMAZIONE SERALE – Il programma di animazione ed intrattenimento è personalizzato 
rispetto alle diverse età dei partecipanti, con lo scopo di favorire l’integrazione tra i giovani 
ospiti Dopo cena vengono organizzate attività di svago con giochi, balli, quiz e feste a tema. 

GITA – Due pomeriggi sono dedicati al grande divertimento con la visita al parco acquatico di 
Atlantica e Mirabilandia (quest’ultima non inclusa nella quota). 
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ETA’ DEI PARTECIPANTI 
Nati dal 01.01.1995 al 31.12.2002  (09 - 16 anni) 
i partecipanti saranno divisi in gruppi omogenei per età, sesso e livello tecnico; saranno seguiti da 
istruttori qualificati dal buongiorno alla buonanotte. 
 
TURNI SETTIMANALI: VOLLEY – GYM & DANCE – SPORT & FUN/CALCIO  
1° turno:  dal 26.06.2011 al 02.07.2011 
2° turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011  
3° turno:  dal 10.07.2011 al 16.07.2011  
4° turno: dal 17.07.2011 al 23.07.2011  
5° turno: dal 24.07.2011 al 30.07.2011  
6° turno: dal 31.07.2011 al 06.08.2011   
 
TURNI SETTIMANALI - DANZA 
1° turno:  dal 25.06.2011 al 02.07.2011 
2° turno: dal 02.07.2011 al 09.07.2011 
3° turno: dal 09.07.2011 al 16.07.2011 
4° turno: dal 16.07.2011 al 23.07.2011 
 
TURNI SETTIMANALI - BASKET 
1° turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011  
2° turno:  dal 10.07.2011 al 16.07.2011  
3° turno: dal 17.07.2011 al 23.07.2011  
4° turno: dal 24.07.2011 al 30.07.2011  
5° turno: dal 31.07.2011 al 06.08.2011   
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER:  
CAMP VOLLEY – GYM & DANCE –SPORT & FUN  
 
1°/5° turno:  €  315,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
    €  415,00 senza il contributo del C.R. 
 
2°/3°/4°:      € 325,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
turno    € 425,00 senza il contributo del C.R. 
 
6° turno: €  300,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
  €  400,00 senza il contributo del C.R. 

 
CAMP BASKET  
 
1°/2°/3° turno:  €  325,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo 
del C.R.) 
        €  425,00 senza il contributo del C.R. 
 
4°:  € 315,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
turno   € 415,00 senza il contributo del C.R. 
 
5° turno: €  300,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
  €  400,00 senza il contributo del C.R. 
 
CAMP CALCIO 
 
Dal 1° al 5° turno: € 340,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
     € 440,00 senza il contributo del C.R. 
 
6° turno:  € 320,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
   € 420,00 senza il contributo del C.R.  

 
DANZA 
 
Tutti i turni     € 385,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
    € 485,00 senza il contributo del C.R. 
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NORME COMUNI 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa con servizio self-service; un educatore-istruttore ogni 10-12 ragazzi; assicurazione 
infortuni e RC; assistenza medica; attività tecnico-sportiva; materiale sportivo omaggio (maglietta, 
calzoncini, cappellino e sacca); un ingresso al parco acquatico Atlantica. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Il viaggio per raggiungere il Centro, tutto quanto non espressamente indicato nel programma e gli extra 
di carattere personale. 
 
 
ARRIVI E PARTENZE INDIVIDUALI 
I partecipanti devono presentarsi al Centro entro le ore 12.00 del giorno di inizio del turno prescelto,  le 
partenze dovranno avvenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno di fine turno. A disposizione navetta 
gratuita da e per la stazione FS di Cesenatico. 
 
 
INDUMENTI CONSIGLIATI 
Gli indumenti da fornire ai partecipanti, contrassegnati con le proprie iniziali, sono a discrezione della 
famiglia, si consiglia un abbigliamento comodo e pratico per un soggiorno al mare; materiale sportivo per 
gli allenamenti (scarpe da ginnastica, magliette, pantaloncini), attrezzatura da mare, asciugamani e 
biancheria personale. 
 
 
CERTIFICATI SANITARI / DOCUMENTI 
- Un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (fotocopia).  
 Il certificato consegnato all’Organizzazione non verrà restituito; 
- Copia del documento d’identità; 
- Copia del libretto sanitario. 

 
Si precisa che in assenza di tali documenti il partecipante non può essere accettato al Centro. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003 
specificando il corso prescelto. 
 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 14 gg. prima della partenza; 
100% della quota per rinunce comunicate dopo tale termine e nel casi di ritiri anticipati.  
 
 
CENTRO  VACANZE  EUROPA 
Viale Colombo n. 26 – 47042 Cesenatico ( FO) 
Tel. 0547/673555 – 0547/673666 (solo durante il soggiorno) 
 
Organizzazione: SUNNY LIFE S.r.l. – Tour Operator 
Via Francesco Sapori,65 – 00143 Roma 
Tel. 06.874.65.875 – Fax 06.833.91.987 
www.youngproject.it -  E-mail: pezzotta@sunnylife.it 
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BORDIGHERA (IM)  
 

Soggiorno  “Villa  Sorriso” Via Cesare Augusto, 25 – 18012 Bordighera (IM)  
Tel. 0184/290297 (solo durante il soggiorno) 

 
PROGRAMMA:  SPORT & ANIMAZIONE 

 
Organizzazione: SOCIAL TOUR (EX NUEVA IDEA S.r.l.) 

Via Risorgimento 5 – 10093 Collegno (To)   
Tel. 011/781496 e fax 011/7801250 

www.socialtour.eu  -  E-mail: info@socialtour.eu 
Animazione: NUEVA IDEA SRL 

 
 
LUOGO E STRUTTURA 
La  struttura, che dista 400 mt. dal mare e dispone di spiaggia privata,è immersa in un vasto parco. 
L’ospitalità, riservata in una zona separata dagli altri ospiti, è prevista in camere da 4-6 posti con servizi 
interni. 
Vivere il soggiorno di vacanza significa prima di tutto “condividere” le diversità di stile e di pensiero 
“mettendosi a disposizione degli altri” nel pieno rispetto dei singoli e della struttura ospitante. 
 
STILE EDUCATIVO 
Un soggiorno di vacanza “Socialtour Nueva Idea” è dedicato a tutti coloro che sentono il forte desiderio di 
confrontarsi e vivere esperienze “educative” e “creative” assieme ad altri coetanei. Seguiti passo-passo 
da animatori disponibili e qualificati,si darà spazio ad un percorso di crescita personale.  
 
ATTIVITA’ 
Proponiamo esperienze significative che spaziano dallo sport alle arti visive, per valorizzare le 
individualità dei nostri ospiti e dar loro modo di mettersi in gioco con attività proposte da animatori 
esperti di “divertimentologia”. 
 
SPORT 
-Pallavolo: grandi partite e sfide contro gli animatori 
-Calcio: alleniamo il nostro tiro e dribbling per poi sfidarci al mega torneo 
-Canoa e wind-surf: sport ideali per conoscere e godersi il mare  
- Footing all’alba, per scoprire il colore del mare al sorgere del Sole. 
- Escursioni in mountain bike  
 
 
ATTIVITÀ LUDICHE 
- Sfide cosmiche: giochi d’acqua e giochi musicali. 
- Lungomare sotto le stelle: candid-camera, scherzi divertenti, il carnevale in strada 
- Grande Show: varietà, canto, ballo, recitazione. Tutto creato dai ragazzi, dalle prime battute in prova fino   
all’attimo in cui il sipario si apre. 
- Pazzy Party a ritmo di musica. 
- Serate in spiaggia, anguriate e chiacchiere intorno al fuoco, danze tribali 
 
 
LABORATORI 
- Giocoleria 
- Musical 
- Fotografia 
- Urban Art 
- Ideazione e creazione giochi per i più piccoli 
- Ideazione e creazione Videoclip 
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GITE 
Tutti al famosissimo parco acquatico “Le Caravelle”! Scivoli, tuffi, discoteca in piscina, beach volley, una 
giornata divertentissima e frizzante. 
 
GITE ED USCITE OPZIONALI DIFFERENZIATE PER ETA' DEI PARTECIPANTI 
-Un tuffo nella storia è un’altra delle gite proposte: ci sposteremo sulle alture dell’entroterra ligure, 
visitando il borgo medievale di Dolceacqua, le stradicciole vecchie di secoli e le mulattiere percorse 
nell’antichità dai mercanti d’olio. Per scoprire le ricchezze di una terra sospesa tra mare e cielo. 
-Per i più grandi escursione alla spiaggia delle Calandre: una delle più famose lingue di sabbia della 
Liguria, luogo ideale per un relax fatto di sole, sale e simpatia. 
-Per i più grandi gita alla famosissima Alassio, per trovare i nostri amici e per gustarci un bagno sulla loro 
bellissima spiaggia 
- Gite trendy fuori porta alla scoperta delle meraviglie nascoste della Liguria. 
 
TELEFONATE 
Per non disturbare il regolare svolgimento delle attività, i ragazzi non riceveranno telefonate, ma 
potranno effettuarne ogni 2-3 giorni. La prima avverrà all’arrivo. Sarà invece attivo un servizio quotidiano 
di ricezione e-mail. I telefoni cellulari (sconsigliati, non per ostacolare la comunicazione con i familiari, ma 
per evitarne un uso “scorretto”) potranno essere utilizzati con orari e modalità prestabilite e identiche a 
coloro che non lo possiedono. 
 
VISITE 
Le visite dei genitori e parenti, anche se sconsigliate, sono consentite esclusivamente la domenica di 
metà turno. E’ gradita la comunicazione al responsabile del soggiorno. 
 
SITO INTERNET 
Programma quotidiano, menù, messaggi, foto e curiosità … tutti i giorni su www.nuevaidea.it. I ragazzi 
potranno ricevere quotidianamente e-mail da parenti e amici. 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. prima della partenza; 
100%  della quota per rinunce comunicate dopo tale termine e nel caso di ritiri anticipati. 
 
ETA’ DEI PARTECIPANTI  
Nati dal  01.01.1995  al  31.12.1998  (13/16  anni) 
 
TURNI BISETTIMANALI  (posti riservati: 25 per turno) 
1° turno:  dal 26.06.2011   al 09.07.2011   
2° turno: dal 10.07.2011   al 23.07.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 590,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (al netto del contributo del C.R.) 
€ 790,00  senza il contributo del C.R. 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE 
Pensione completa (inclusa la merenda); animazione ed intrattenimento con personale specializzato; 
corsi sportivi (canoa e windsurf) con istruttori qualificati; assistenza bagnanti; assistenza sanitaria 24 ore 
su 24 + visite periodiche del medico responsabile; servizio lavanderia; polizza assicurativa Infortuni e RC; 
escursioni e gite (escluse eventuali gite opzionali). 
 
ARRIVI E PARTENZE 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa, il giorno di partenza, entro le ore 11.00. 
Per informazioni contattare: Nueva Idea – Tel. 011-4054813. 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO – MONDOVI’ – SAVONA - MONZA. 
Le partenze di Torino e Monza si effettueranno alle ore 14.00 con arrivo in soggiorno alle ore 17.00 circa. 
La partenza da Bordighera entro le ore 10.00 con arrivo a Torino/Monza alle ore 12.30 circa. Il punto di 
ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato nell’apposito modulo di iscrizione.  
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 30.04.2011 a mezzo  modulo 090003 
specificando, se interessati, al servizio di trasporto e il relativo punto di raccolta. 
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CERTIFICATI SANITARI / DOCUMENTI (da inserire in valigia alla partenza) 
E’ necessaria la compilazione della scheda sanitaria fornita dalla Segreteria Operativa unitamente alla 
conferma dell’iscrizione, da consegnare obbligatoriamente all’arrivo in soggiorno. 
Tale scheda deve essere compilata nella settimana che precede la partenza. 
Fotocopia del libretto sanitario e del codice fiscale. 
Scheda indumenti consigliata 
 



 

 

ALASSIO (Sv) 
      Mare&Movimento  

         - PROGETTO ADOLESCENTI-          

 
“Soggiorno “sorriso dei bimbi” 

Viale Borri,26 - 17021 Alassio  (Sv) - Tel. 0182-471408 
  

Organizzazione: SOCIAL TOUR 
Viale Gramsci 1/b, – 10093 Collegno (To) Tel./Fax 011/781496 

www.socialtour.eu - E-mail: info@socialtour.eu 
  

Animazione : NUEVA IDEA S.r.l. 

Via Condove, 104 – 10096 Collegno (To) - Tel/Fax 011/4054813 
www.nuevaidea.it - E-mail: info@nuevaidea.it 

 
 

 
 LUOGO E STRUTTURA 

Il soggiorno di vacanza “Sorriso dei bimbi”  si trova 
su un colle verdeggiante che domina la città di Alassio, 
nota località balneare meta di turisti da tutta Europa. 
Una passeggiata all’ombra di pini marittimi e ulivi su 
percorso privato conduce con la più ampia tranquillità 
ad una spiaggia sabbiosa curata e di confortevole 
comodità, teatro ideale per giornate all’insegna del 
sole, del mare e della sabbia. Ombrelloni, cabine, 
servizi privati permettono un confort non sempre 
scontato. Le dune di sabbia diventano di volta in volta 
parco giochi, campo da beach volley o beach soccer, 
palcoscenico, per un soggiorno dai mille volti a quindi 
su misura per tutti. 
La sistemazione avviene in camere da 4 a 8 posti letto -non a castello- con comodi servizi al piano. 
La struttura dispone di ampi e sicuri spazi ludici e ricreativi.  
I ragazzi iscritti al soggiorno verranno sistemati sul secondo piano della struttura, un piano completamente 
libero diviso in due ali, la parte per i ragazzi e la parte per le ragazze.con bagni indipendenti dal piano 
inferiore che è occupato  dagli altri ospiti.  
Inoltre i ragazzi avranno una zona nella mensa esclusivamente per loro dove poter mangiare sempre 
insieme. 
 

 STILE EDUCATIVO 
La programmazione è stata studiata seguendo le 

esigenze che ormai conosciamo dei ragazzi. La 
struttura sarà la base dalla quale si partirà per le varie 
gite e attività. 
Due settimane per conoscere i luoghi e le attrazioni del 
posto, imparare cose nuove e iniziare ad entrare nel 
mondo dell’animazione, con piccole lezioni e grandi 
momenti pratici. 
Ospitando nella struttura bambini molto piccoli si darà 
modo ai nostri ragazzi seguiti sempre dai nostri educatori di ideare e organizzare giochi o spettacoli, 
provando così quest’esperienza che oggi affascina molti adolescenti.  
Si darà poi modo ai ragazzi di personalizzare anche la programmazione e di adattarla ai loro gusti, infatti 
diamo anche la possibilità di posticipare l’orario della colazione in caso la sera prima si facesse tardi, 
tenendo conto che gli orari di pranzo e cena rimangono invariati.  
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 ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE: 

 
 corso di snorkling e gita in barca con immersione 
 lezioni di canoa e surf con istruttori professionisti 
 ideazione e creazione di Musical 
 ideazione e montaggio di video 
 corso base di fotografia digitale 
 Scuola base di animazione “Corso di Divertimentologia” 
 corso di tecnica base della giocoleria 

 
 SPORT 

 Beach Volley: il salto e la sabbia, come ottenere le 
migliori prestazioni 

 Beach Soccer: per veri acrobati e dribbler 

 Basket 

 Ping Pong 

 Racchettoni 

 Calcetto  
 

 
 GITE (da concordare e definire con i ragazzi partecipanti) 

 
 gita in treno a Genova con visita all’acquario ( possibilità di 

andare in pullman se si raggiunge numero minimo di iscritti) 

 gita in treno e giro turistico ad Albenga 

 gita in treno tutto il giorno a Sanremo 

 gita in barca a vela con possibilità di pescare e poi tutti in 
spiaggia a preparare la grigliata di pesce 

 gita al parco acquatico Le Caravelle 

 uscite nel budello storico di Alassio 
  
 ETA' DEI PARTECIPANTI: nati dal 01.01.1994 al 31.12.1998 
 (13/17 anni)
 
  
 
TURNI DI SOGGIORNO 
 Turno Unico    24/07 – 06/08  
 

  

 VISITE DEI GENITORI 
Le visite dei genitori, anche se sconsigliate, sono consentite esclusivamente la domenica di metà turno. E’ 
richiesta la tempestiva comunicazione al responsabile del soggiorno. 
 
 TELEFONATE 
Per evitare spiacevoli inconvenienti i ragazzi avranno il loro cellulare a dispozione solo nelle fascie orarie 
prestabilite. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO  (minimo 20 partecipanti per turno)
€ 590,00  per i figli dei Soci Ordinari Storici e Nuovi (quota al netto del contributo del Circolo)
 € 790,00 senza il contributo del Circolo
 

  
 

QUOTA DI VIAGGIO IN BUS da Torino 
A/R Euro 50,00 a partecipante – solo A o solo R Euro 30,00   

 LA QUOTA COMPRENDE 
Pensione completa e merenda pomeridiana 
Animazione ed intrattenimento 
Attività sportive 
Assistenza bagnanti 
Assistenza sanitaria 24 ore su 24 + visite periodiche del medico responsabile 
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Servizio lavanderia 
Polizza assicurativa RC ed infortunio 
Escursioni e gite ( escluse eventuali gite opzionali)  
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Gite  ed uscite opzionali differenziate per eta' dei partecipanti 
Medicinali 
Visite mediche specialistiche 
Trasporti vari 
Certificato medico obbligatorio di partecipazione alla colonia 
Tutto quanto non previsto ne “La quota comprende” 
  

PENALITÀ PER RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. prima 
della partenza 
100% di penale per rinunce comunicate dopo tale termine e 
nei casi di ritiri anticipati. 
Per quanto non espressamente scritto, si fa fede alle 
CONDIZIONI GENERALI di partecipazione, presente sul sito 
www.socialtour.eu 
 
 DOCUMENTI (da inserire in valigia alla partenza) 

 scheda sanitaria fornita al momento dell’iscrizione,e compilata nella settimana che precede la 
partenza (obbligatorio n° codice fiscale e n° tessera sanitaria del partecipante) ; 

 scheda indumenti consigliati 
 Fotocopia del tesserino sanitario e del tesserino delle vaccinazioni 

 
SITO INTERNET  

Uno strumento utile per le famiglie per visionare tutti i giorni programmi, menù, messaggi, gruppi di 
animazione, giochi, foto e curiosità… su www.nuevaidea.it  I ragazzi potranno, inoltre, ricevere 
quotidianamente e-mail da parenti e amici autorizzati dai genitori possessori della password di accesso 
all’area riservata. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

70



 

 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
Il servizio di trasporto viene predisposto e curato dall’Organizzazione con i seguenti punti di ritrovo: 
TORINO – MONDOVI’ – SAVONA - MONZA. Le partenze da Torino/Monza si effettueranno alle ore 14.00 
con arrivo in soggiorno alle ore 17.00 circa. Le partenze da Alassio entro le ore 10.00 con arrivo a 
Torino/Monza alle ore 12.30 circa. Il punto di ritrovo individuato dal Socio deve essere evidenziato 
nell’apposito modulo di iscrizione. Resta inteso che il Circolo può apportare variazioni in considerazione 
della totalità delle provenienze dei partecipanti. 
 
  
ARRIVI E PARTENZE 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00 e lasciare la stessa, il giorno di partenza, entro le ore 11.00. 
Per informazioni contattare: Nueva Idea – tel. 011-4054813.  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Si precisa che le domande di partecipazione sono accettate in base alla data di pervenimento al 
Circolo del modulo in originale o via fax al numero 011/5556061 (in quest’ultimo caso non 
dovrà seguire originale). I moduli di iscrizione presentati inesatti e/o incompleti, anche per 
quanto riguarda la modulistica relativa all’associazione al Circolo per i Soci non Ordinari, 
vengono tassativamente respinti, con conseguente perdita del diritto all'assegnazione del 
posto. 
 
Le domande di partecipazione ai Soggiorni Estivi Ragazzi devono pervenire alla Segreteria del Circolo 
improrogabilmente entro il 30.04.2011. 
 
DEVE ESSERE UTILIZZATO L’APPOSITO MOD. 90003 specificando se interessati al servizio di trasporto e relativo punto
di raccolta, UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE PRIVACY 
 

 
Non è prevista la presenza costante 

dell’assistente del Circolo  
durante il Soggiorno. 
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BRALLO DI PREGOLA (PV) 
CASTEL DI SANGRO (AQ) 

SERRAMAZZONI (MO) 
 

PROGRAMMA: TENNIS & SPORT VARI 
 

Organizzazione: CENTRI ESTIVI FIT – S.S. Mario Belardinelli S.r.l. 
Stadio Olimpico Curva Nord, 42 – 00194 Roma 

Tel. 06/36854173 – 06/36854174 - Fax 06/36854176 – 06/36854270 
NUMERO VERDE 800 546 233 
www.federtennis.it/centriestivi  

E-mail: centriestivi@federtennis.it 
 
 
 
I Centri Estivi FIT sono un modello sempre più attuale di promozione del tennis e dello sport, momento 
importante per la formazione dei giovani e di crescita civile. 
Accanto alle lezioni di tennis, vengono praticati, a scelta, molti altri sport come: pallavolo, basket, calcio, 
tiro con l’arco, arrampicata sportiva, mountan-bike, step-aerobica, orienteering, nuoto, trekking, 
passeggiate a cavallo ed altri in strutture funzionanti sul territorio. 
Dopo le ore dedicate al tennis, agli altri sport ed anche al riposo, i ragazzi organizzano feste, balli, giochi 
ed altre attività. L’attività tennistica affidata a Maestri Federali, la conduzione di attività sportive, 
coordinata da istruttori e la presenza di un presidio sanitario offrono garanzie di sicurezza e di affidabilità 
per tutti coloro che scelgono i Centri Federali Estivi Tennis. 
 
NORME COMUNI   
L’arrivo è previsto dopo le ore 15.00 della domenica e non oltre le ore 19.00, mentre la partenza è 
prevista entro le ore 11.00 del sabato. 
Si consiglia, all’arrivo al Centro, di prendere il numero d’ordine per l’accettazione. 
 
PROGETTI EDUCATIVI A SECONDA DELLE FASCE D’ETA’ 
Per i bambini fino agli 11 anni oltre all’attività sportiva si prevede anche lo svolgimento di attività creative 
(sviluppo della fantasia), naturalistiche (passeggiate ed escursioni) animazione (gioco, socializzazione, 
libera espressione della personalità, tempo libero serale gestito dai ragazzi all’interno delle strutture, 
discoteca, spettacoli, proiezioni di film, tombolate, feste a tema, karaoke, festa di chiusura...). Per i 
ragazzi dai 12 ai 16, oltre all’attività sportiva si prevede anche vita di gruppo e sviluppo della capacità 
relazionale, aumento dell’autonomia personale, scoperta e affermazione della propria identità nonchè 
attività finalizzate alla conoscenza della natura (escursioni e orienteering per amare e rispettare 
l’ambiente, tempo libero serale gestito dai ragazzi all’intero delle strutture, discoteca, spettacoli, feste a 
tema, passeggiate in paese, festa di chiusura...). 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1995  al  31.12.2001 (10-16 anni) 
 
LA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
- Tesseramento alla Mario Belardinelli S.S.D. srl; 
- Corso di tennis con maestri federali; 
- attività sportive con tornei e premiazioni; 
- attività serali gestite dai ragazzi; 
- attestato di partecipazione; 
- kit del Fit Ranking Program by BNL; 
- kit composo da una t-shirt ed un cappellino; 
- sistemazione alberghiera; 
- trattamento di pensione completa (comprese due merende giornaliere ed un lavaggio dell’abbigliamento 
sportivo e biancheria personale) 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
- eventuali attività sportive legate a strutture esistenti sul territorio (previa autorizzazione del genitore). 
- ingressi alle piscine, telefono, bibite e tutto quanto non specificato ne “la quota di partecipazione  
-viaggio di andata e ritorno. 
 
N. B.: per tutte le attività non comprese nella quota di partecipazione, la Mario Belardinelli S.S.D. srl 
stipula convenzioni a prezzi ridotti. 
 
La Mario Belardinelli S.S.D srl provvederà ad assicurare tutti i soci contro gli infortuni. 
 
TELEFONATE 
In ogni soggiorno è previsto un servizio di segreteria permanente attivo dalle 8.00 alle ore 22.00, 
comprese le festività. All’interno della struttura sono presenti apparecchi a schede telefoniche. 
Nell’eventualità che il partecipante si ammali, il genitore sarà immediatamente informato e potrà 
comunicare con il personale medico del Centro. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
indicando la qualifica tecnica:  principiante, praticante, agonista, unitamente al modulo  allegato  
 
CERTIFICATI  SANITARI 
Si elencano i certificati obbligatori da presentare in fotocopia il giorno di arrivo al Centro Federale: 
carta sanitaria con codice regionale e numero della A.S.L. di appartenenza, inoltre dichiarazione medica 
attestante: 
* assenza di malattie infettive o contagiose e pediculosi, 
* sana e robusta costituzione, esente da infermità o menomazioni controindicanti la pratica ginnico-

sportiva non agonistica, 
* scheda sanitaria compilata e firmata (inoltrata dall'Organizzazione). 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
€ 200,00 qualunque sia il motivo, per le rinunce pervenute successivamente al 30.04.2011. 

 
A tutti gli iscritti la Segreteria Operativa provvederà ad inviare, unitamente alla conferma, depliant 

illustrativo edito dalla Mario Belardinelli S.S.D. srl contenente tutte le informazioni ed il regolamento. 
 
 

* * * * *  
 
 

 BRALLO  DI  PREGOLA  (PV) 
Centro  Turistico del  “Brallo”  
27050 Brallo di Pregola (PV) 

 
 
 
 
Località turistica, immersa nel verde dell’Appennino Pavese a 951 metri di altezza, in un ambiente ancora 
incontaminato, dove pinete e prati si alternano offrendo suggestivi paesaggi e luoghi ideali per la 
villeggiatura estiva. Il Brallo è dunque l’ideale punto di partenza per piacevoli passeggiate lungo comodi 
sentieri, ma anche per escursioni più impegnative verso canali di flora protetta del Monte Lesima (mt. 
1.724) e della Cima Colletta (mt. 1.493). Nelle sue immediate vicinanze è possibile visitare siti di 
interesse storico e naturalistico con punti panoramici di rara bellezza. 
 
I ragazzi saranno ospitati presso tre strutture alberghiere del Centro Turistico il Brallo. La sistemazione è 
in camera da 4 o 5 posti letto, tutte con servizi annessi. La struttura alberghiera è dotata di una piscina 
che sarà a completa disposizione dei ragazzi. 
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IMPIANTI SPORTIVI 
L’impianto sportivo, all’interno del complesso alberghiero, è composto da: 20 campi da tennis in duro e in 
terra, campo di basket coperto, campi di pallamano, pallavolo, calcetto, attrezzature per il tiro con l’arco, 
l’hokey su prato, arrampicata sportiva, trekking, step-aerobica, mountain-bike, orienteering e piscina. 
 
TURNI  BISETTIMANALI     (posti riservati 15 per turno) 
1°  turno: dal  19.06.2011  al  02.07.2011   
2°  turno: dal  03.07.2011  al  16.07.2011   
3°  turno: dal  17.07.2011  al  30.07.2011   
4°  turno: dal  31.07.2011  al  13.08.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 
1°/2°/3° turno: 
€   650,50  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€   850,50  senza il contributo del C.R. 
 
4° turno: 
€ 529,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  729,00 senza il contributo del C.R. 
 
 
 

CASTEL   DI   SANGRO   (AQ) 
Hotel Sport Village – Località Piana Santa Liberata  

67031 Castel di Sangro (AQ) 
 

 
 
 
 
 

Castel di Sangro è posto a 800 mt. di altezza. Le sue bellezze naturali e le paesaggistiche vette, che 
superano i 2000 mt., la vegetazione varia e rigogliosa, la fauna selvatica, il clima, la vicinanza al Parco 
Nazionale d’Abruzzo, fanno si che Castel di Sangro offra l’opportunità di ammirare splendidi panorami e 
compiere interessanti ed emozionanti escursioni naturalistiche.  
 
I ragazzi saranno ospitati in camere da 4 o 5 posti letto tutte con servizi privati. 
L’hotel di nuova costruzione ha tutti i confort di una moderna struttura ricettiva. 
 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Accanto all’albergo l’impianto sportivo è composto da: 14 campi da tennis in duro (di cui 2 coperti) e due 
in terra, pista di atletica, impianti di pallavolo, basket, calcetto, palazzetto dello sport. I ragazzi inoltre, 
possono effettuare numerosi altri sport, quali: Acquapark vicino all’hotel, laghetto per pesca sportiva, 
passeggiate a cavallo, mountain-bike, step-aerobica, trekking, tiro con l’arco e orienteering. 
 
 
TURNI  BISETTIMANALI     (posti riservati 15 per turno) 
1°  turno: dal  12.06.2011  al  25.06.2011   
2°  turno: dal  26.06.2011  al  09.07.2011   
3°  turno: dal  10.07.2011  al  23.07.2011   
4°  turno: dal  24.07.2011  al  06.08.2011 
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QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 
 
1°/2°/3° turno: 
€   650,50  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€   850,50  senza il contributo del C.R. 
 
4° turno: 
€ 605,50 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  805,50 senza il contributo del C.R. 
 
 

 
SERRAMAZZONI (MO) 

Struttura alberghiera IAL – Via Braglia, 104 - 41027 Serramazzoni (MO) 
 
 
 
Posta nel comprensorio montano di Frignano è una località che per le sue vicinanze alle città della 
pianura, per l’altitudine (mt. 791), per il verde e per la posizione panoramica ha avuto nel corso del 
tempo una notevole crescita. Al turista è offerta l’opportunità di giungere, attraverso una sentieristica 
debitamente segnalata, località interessanti sotto il profilo storico ambientale come la Frazione di 
Monfestino, sede dell’omonimo castello, che rappresenta la storia del territorio serramazzonese. 
Tutto questo in uno scenario bellissimo e unico.  
 
I ragazzi saranno ospitati in camere da 4 posti letto, tutte con servizi privati. La struttura alberghiera 
gode di un magnifico panorama con a pochi passi una ampia ed attrezzata piscina.  
 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Accanto all’albergo l’impianto sportivo è composta da: 9 campi da tennis in terra e 3 in duro, una 
palestra, campi di pallavolo, basket, calcetto, uso della piscina, passeggiate a cavallo, tiro con l’arco, 
arrampicata sportiva, mountain-bike, step-aerobica, trekking ed orienteering. 
 
 
TURNI  BISETTIMANALI     (posti riservati 15 per turno) 
1°  turno: dal  12.06.2011  al  25.06.2011   
2°  turno: dal  26.06.2011  al  09.07.2011   
3°  turno: dal  10.07.2011  al  23.07.2011   
4°  turno: dal  24.07.2011  al  06.08.2011 
5°  turno: dal  07.08.2011  al  20.08.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
 
1° turno: 
€   588,50  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  788,50  senza il contributo del C.R. 
 
2°/3° turno: 
€   650,50  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€   850,50  senza il contributo del C.R. 
 
4°/5° turno: 
€ 547,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  747,00 senza il contributo del C.R. 
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CENTRI ESTIVI F.I.T. 
(DA ALLEGARE AL MOD. 090003) 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE (barrare il Centro ed il periodo prescelto) 
     
BRALLO   (   )  
CASTEL DI SANGRO   (   )  
SERRAMAZZONI   (   )  
 
 

TURNI  .................................................................... 
 
 
COGNOME ___________________________________________ NOME _____________________  
VIA ________________________________________________________ N._________________  
CAP _______ CITTA’ ____________________________________________ PROV. ___________  
NATO A ___________________________________________ IL __________________________  
 
NOME DEI GENITORI _____________________________________________________________  
TEL. _____________________________________ ALTRO TEL. ___________________________  
E-MAIL _________________________________________________________________________  
 
HA FREQUENTATO GIA’ UN NOSTRO CENTRO FEDERALE   SI (   )  NO (   ) 
QUALE ? _____________________________________ MATRICOLA ________________________  
DESIDERA STARE IN CAMERA CON __________________________________________________  
 
Il pagamento verrà effettuato tramite il Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi - Torino. 
 
 
REGOLAMENTO E PRIVACY 
Ho letto e accettato il regolamento pubblicato all’indirizzo http://www.federtennis.it/centriestivi/pdf/Regolamento.pdf 
 
BARRARE LA CASELLA  (  ) SI 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 del Codice Civile in materia di protezione dei dati personali 
(D.LGS 196/03 C.D. “Codice Privacy) 
 
BARRARE LA CASELLA  (  ) SI 
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

genitore di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nel dare l’assenso all’iscrizione del proprio figlio/a come socio juniores dichiara di essere
consapevole che le attività, sportive e non, che saranno svolte nel Centro Estivo al quale
sarà ammesso il proprio figlio/a sono coperte da polizza assicurativa che, per gli infor-
tuni degli allievi verificatisi dal momento della presa in consegna degli stessi sino alla
loro riconsegna ai genitori, prevede i seguenti massimali di risarcimento:
• €120.000,00 per il rischio di invalidità permanente
• €80.000,00 per il rischio di morte
• €2.000,00 per spese mediche
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che relativamente alle attività dei
Centri Estivi FIT 2011 la S.S.D. Belardinelli ha contratto polizza RCT per danni a cose e a
terzi con un massimale di €2.500.000 per sinistro e persona danneggiata. Il sottoscritto
con la firma della presente dichiarazione liberatoria rinuncia quindi a qualsiasi risarci-
mento di danni eccedente il valore dei massimali sopra trascritti.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza che per ogni eventuale vertenza con-
nessa all’ammissione del figlio/a al Centro Estivo sarà competente il Foro di Roma.
Dichiara infine di accettare senza riserve i termini e le condizioni riportate nel “Regola-
mento” di ammissione ai Centri Estivi FIT 2011, comprese quelle che limitano la re-
sponsabilità dell’Organizzatore relativa ai bagagli ed agli oggetti personali dei
partecipanti ed ai reclami, quali risultano dall’avviso pubblicato sul sito Internet www.fe-
dertennis.it/centriestivi

N.B: La presente domanda è presa in considerazione soltanto se firmata dal
genitore o genitore affidatario

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del’art. 23 del codice in materia di
protezione dei dati personali (D.LGS. 196/03-C.D. “CODICE PRIVACY”)

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In qualità di genitore o genitore affidatario, dichiara di aver preso visione dell’allegata
informativa ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati per-
sonali e dei dati personali (ivi inclusi, eventualmente, quelli c.d. “sensibili”) relativi al/alla
proprio/a figlio/a per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate all’am-
missione, alla gestione e all’organizzazione del soggiorno sportivo. Il/la sottoscritto/a
esprime inoltre il proprio consenso alla comunicazione dei suddetti dati personali, ivi
inclusi quelli c.d. “dati sensibili” agli enti gestori e in tutti i casi si rendesse necessario
nell’interesse del minore.

Luogo e data di sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIBERATORIA
Durante la permanenza nei nostri centri vengono effettuati servizi fotografici e riprese
dei partecipanti e delle attività proposte per fini storici, didattici e pubblicitari. Tali foto
e filmati saranno utilizzati per dei video e per la preparazione di pagine pubblicitarie e
della brochure degli anni successivi. In qualità di genitore o di genitore affidatario di-
chiaro di aver preso visione della liberatoria su indicata ed esprimo il libero ed infor-
mato consenso.

Luogo e data di sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MODULO DIAMMISSIONEAI CENTRI ESTIVI FIT 2011
da compilare
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SAUZE D’OULX 
5° Edizione National Tennis Stage 2011 

Gran Hotel La Torre **** Via della Torre 4 – 10050 Sauze d’Oulx –              
0122-859812 – fax 0122-853984 (solo durante il soggiorno) 

www.grandhotellatorre.it 
 

PROGRAMMA: CALCIO, TENNIS, PALLAVOLO, EQUITAZIONE, ARTI 
MARZIALI, DANZA E  MULTISPORTS 

 
Organizzazione: SUMMERSPORT a.s.d. 

Palazzo Carpano – Via Maria Vittoria, 4 – 10123 Torino  
Tel. 011/19505116 – Fax 011-5695318 - 3358047091 
www.summersport.it  -  E-mail: info@summersport.it 

 
 
 

ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1993  al  31.12.2001  (10 -18 anni) ragazzi/ragazze 
 
 TURNI SETTIMANALI  
1°  turno: dal 19.06.2011 al 25.06.2011    
2° turno: dal 26.06.2011 al 02.07.2011    
3° turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011  
4° turno: dal 10.07.2011 al 16.07.2011 
5° turno: dal 17.07.2011 al 23.07.2011  
6° turno: dal 24.07.2011 al 30.07.2011 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  
€  430,00 per i figli dei Soci Ordinari Storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  530,00 senza il contributo del C.R. 
 
 
TURNI BISETTIMANALI  
1°  turno: dal 19.06.2011 al 02.07.2011    
2° turno: dal 03.07.2011 al 16.07.2011    
3° turno: dal 17.07.2011 al 30.07.2011  
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE  
€  699,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€  899,00 senza il contributo del C.R. 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
- pensione completa (colazione, pranzo e cena),  si precisa che non viene fornita la merenda in quanto
            non compatibile in fase digestiva con l'attività sportiva; 
- pernottamento; 
- corso di tennis (20 ore  settimanali) con allenatori federali; 
- abbigliamento sportivo (come sotto specificato); 
- attività sportive e culturali complementari (10 ore settimanali); 
- assistenza medica; 
- assicurazione infortuni e RC; 
- assistenza sportiva e logistica costante (nel rapporto di 1/8). 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- gli extra di carattere personale; 
- telefonate; 
- fotografie e dvd;
-         gita facoltativa alla piscina di Susa e visita all'antica città romana. 



 79

LOCALITA’ 
Sauze d’Oulx mt. 1400 nell’Alta Val di Susa, sede di gara dei Giochi Olimpici Invernali 2006 a 76 Km. da 
Torino. Comprensorio montano incantevole, ricco di storia, arte, cultura, tradizione. La nuova 
impiantistica sportiva in occasione delle olimpiadi (campo di calcio in sintetico, palazzetto dello Sport) 
unita alla preesistente (2 campi da calcetto, 1 beach volley, 5 tennis, percorsi vita ginnastici, maneggio, 
pista nelle pinete) rendono il territorio una tra le zone turisticamente più complete.  
 
ALLOGGIAMENTO 
Sistemazione presso Grand Hotel La Torre (4 stelle) www.grandhotellatorre.it. Durante il periodo estivo 
l’Hotel è a completa disposizione dei ragazzi partecipanti. L’edificio più panoramico della Val Susa dispone 
di 109 camere (2/3/4 posti letto con bagno, doccia, asciugacapelli, Tv e telefono); reception, bar, sala 
TV, terrazza con solarium, piscina coperta, palestra e Centro Benessere. 
 
PROGRAMMA 
La Summersport, organizza la grande vacanza sportiva dedicata a diverse discipline sportive: calcio,
pallavolo, tennis, arti marziali, danza, equitazione e multisport. La filosofia di questo tipo di vacanza
permette ai ragazzi/e di provare e valutare tante tipologie di sport senza inquadrarsi in un unico filone 
specifico ma assaporando e scegliendo il meglio che ogni disciplina sportiva può offrire. 
Calcio, calcetto, mini volley, beach volley, tennis, minibasket, nuoto, ginnastica, escursioni 
nelle verdi montagna, percorsi vita guidati ed attrezzati, attività culturali e gite. Ogni attività è assistita 
da uno staff tecnico all’avanguardia (allenatori e tecnici di settori giovanili, preparatori atletici, istruttori di 
animazione sportiva, assistenza medica) presieduto dal Dott. Gabetto per anni responsabile del settore 
giovanile del Torino Calcio e grande appassionato di sport.  I partecipanti saranno inseriti nelle attività 
complementari e serali dei corsi specifici (calcio/tennis/pallavolo) in modo da rendere l’ambiente della 
splendida “torre bianca” (l’albergo ospitante) elettrizzante, sano, divertente ed educato. 
 
STRUTTURE SPORTIVE 
Complesso Polisportivo di Oulx: campo da calcio in erba sintetica e regolamentare, palestra al coperto 
(per calcetto, minibasket, pallavolo e tennis) e 2 campi da tennis. 
A Salice d’Ulzio: nel centro sportivo “Pin Court” adiacente all’hotel: 2 campi di calcetto, 1 beach volley, 4 
tennis, 1 Palazzetto dello Sport, un percorso vita nel Parco Avventura guidato e controllato, un circolo 
ippico e un campo di calcio a 9 in erba naturale. 
A Susa: nel magnifico parco acquatico con zona coperta (1 piscina olimpionica da 25 metri. 1 vasca 
idromassaggi ed 1 vasca per i più piccoli, ristorante e bar) e zona all’aperto (1 piscina con acquascivoli, 
solarium nel prato inglese del parco con aree sportive polivalenti) sotto il costante controllo dei  bagnini 
ed istruttori. 
 
NEL TEMPO LIBERO: ALTRI SPORT ALTERNATIVI 
Sport alternativi: calcio, calcetto, tennis, pallavolo, minibasket, palestra, piscina in albergo, marce e gite 
in pineta, tanta animazione e spettacoli teatrali.
 
ESCURSIONI (facoltative)
Escursione al Parco Acquatico di Susa a Km 20 da Salice con navetta e visita dell'antica città romana. 
Parco acquatico composto da 3 piscine (acqua tiepida, 2 al coperto con acquascivoli, zona idromassaggio 
e giochi d’acqua), ristorante, trampolini bassi e parco attrezzato con aree sportive polivalenti; mattinata 
all’Adventure Village (Sauze). 
 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO: fornito dalla Summersport (rimane in dotazione dei ragazzi a fine stage), 
comprende: 1 sacca da sport, kit allenamento, 1 divisa sociale per il tempo libero e 1 tuta. 
Si richiede l’indicazione della taglia dei partecipanti nel modulo di prenotazione 090003 
 
INDUMENTI CONSIGLIATI: abbigliamento personale: indumenti intimi, accappatoio, costume da 
bagno, scarpe da ginnastica e scarpe normali. Abbigliamento sportivo personale: una tuta, scarpe da 
tennis, due magliette bianche, k-way, 2 pantaloncini o gonnelline.  
 
ASSICURAZIONI: comprese in doppia formula (Infortuni e Responsabilità Civile) per tutta la durata 
della vacanza. 
 
ASSISTENZA  MEDICA E SPORTIVA 
Presenza costante durante tutta la durata dello Stage con un medico di base e guardia medica, per 
emergenze pronto soccorso dell’ospedale di Susa. 
 
PREMIAZIONI 
Ogni turno dello Stage si concluderà con una grande festa (sono invitati anche i genitori), durante la 
quale saranno consegnati gadgets, scheda di valutazione tecnica. 
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ARRIVI/PARTENZE 
L’arrivo presso la struttura deve avvenire dalle ore 15.00 alle ore 18.00 della domenica e la partenza entro le
ore 12.00 del sabato . 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
indicando la qualifica tecnica (principiante, praticante, agonista), l'altezza del ragazzo, il peso e la taglia. 
 
SERVIZI ACCESSORI 
- telefonate agli allievi: i bimbi potranno essere chiamati nei seguenti orari: dalle 7.45 alle 8.30, dalle 
13.00 alle 14.00 e dalle 20.00 alle 21.00. In ogni caso è a disposizione un telefono portatile, per le 
urgenze; ad ogni famiglia verrà comunicato il numero del cellulare del responsabile reperibile 24 h su 24; 
- servizio lavanderia: lenzuola, federe, asciugamani sono forniti, cambiati e lavati dall’hotel; il lavaggio 
dell’abbigliamento sportivo viene effettuato direttamente dagli istruttori con l’ausilio del servizio 
lavanderia interno; per l’abbigliamento intimo il lavaggio è a cura personale dei ragazzi; 
- verrà realizzato un servizio fotografico delle principali attività dei ragazzi che sarà inviato a fine stage; 
- i telefoni cellulari possono essere usati soltanto in camera o durante le uscite serali post pasto; 
alla domenica per chi lo desidera è prevista la funzione della Santa Messa con servizio istruttori;
- servizio banca all'interno. 
 
CERTIFICATI  SANITARI 
(da consegnare all’arrivo): 
- fotocopia del tesserino sanitario; 
- fotocopia certificato di vaccinazione, con richiamo antitetanico e antidifterico; 
- certificato di sana e robusta costituzione con idoneità all’attività sportiva non agonistica  rilasciata 

dal medico curante o medico sportivo; 
- Per i tesserati FIT è valida la fotocopia del certificato di idoneità agonistica in possesso della 

Società di appartenenza. 
 
DOCUMENTI 
Documento d’identità o carta bianca (da tenere in valigia o nel portafoglio); una fotografia formato 
tessera (da consegnare all’arrivo). 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Non sono applicate a fronte di giustificati motivi.  Per quanto riguarda eventuali interruzioni del soggiorno 
(indipendenti dallo stato di salute e da gravissimi eventi) la quota viene applicata per intero. 
 
 
 
 Per chi lo desidera si può prenotare un cd comprendente una serie di fotografie personalizzate dei ragazzi ed

           un dvd con video generale della Summersport 2011 al costo di € 18,00 (servizio a cura di GiuliGDesign). 
 

    Le informazioni più complete sullo stage (regolamento, documenti medici, assicurazioni, 
   orari, programma giornaliero) sono contenute in un depliant che verrà inoltrato ai 
   partecipanti unitamente alla conferma dell’iscrizione. Maggiori dettagli potranno essere 
       richiesti all’Organizzazione o consultando il sito www.summersport.it. 

 
 



 

 

 

CIRCOLO NAUTICO SPORTIVO AQUARIUS 

SCUOLA DEL MARE E DELLA VELA PER BAMBINI E RAGAZZI 

POLICORO (MT) ESTATE 2011 

 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Il soggiorno estivo di vacanze vuole rappresentare un 
esperienza unica e straordinaria, attraverso la quale i nostri giovani 
ospiti affrontano un percorso educativo e formativo realizzato in 
relazione alle loro esigenze e necessità di crescita. 

Il campus, infatti, pone come obiettivo principale, 
l’insegnamento delle più importanti tecniche nautiche e 
marinaresche, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi in attività 
educative, sportive, naturalistiche e di sano divertimento. 

La programmazione di tutte le attività, quindi, favoriscono la 
formazione e lo sviluppo dei seguenti obiettivi: 

Obiettivo tecnico – sportivo: realizzazione di corsi sportivi in cui i 
partecipanti vengono suddivisi sulla base delle proprie capacità 
motorie; 

Obiettivo storico – culturale: visite guidate presso musei e  aree 
archeologiche della zona; 

Obiettivo naturalistico: nuove conoscenze a diretto contatto con un 
luogo incontaminato lontano dai centri abitati, dal traffico e della 
vita di tutti i giorni, in cui l’amore e il rispetto della natura 
rappresentano i principali riferimenti di questa loro esperienza; 

Obiettivo socio – affettivo: coinvolgimento diretto alla vita in 
comunità in cui tutti i soggetti coinvolti (istruttori, educatori, 
animatori e ragazzi) collaborano attivamente nello svolgimento e 
gestione delle attività creando in questo modo le migliori condizioni 
e un rapporto positivo di comunicazione, confronto ed amicizia. 
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IL CIRCOLO NAUTICO AQUARIUS 

Il Circolo Nautico Aquarius è una “Scuola del Mare e della Vela”. 

Nasce nel 1992 con lo scopo di trasmettere agli allievi che la 

frequentano, la passione, l’amore ed il rispetto per il mare. Lo 

sviluppo e la crescita della scuola negli anni sono dovuti all’alta 

professionalità del personale selezionato tra tecnici ed istruttori 

altamente qualificati, all’igiene dei servizi ed all’ottima qualità dei   

cibi.  

 

LOCATION 

L’Aquarius opera a Policoro, centro turistico della Basilicata che si 

affaccia sul litorale del Mar Ionio tra la Puglia e la Calabria. Ci troviamo in 

una delle poche zone incontaminate che dal 1997 ottiene il 

riconoscimento della “Bandiera Blu d’Europa” per il mare pulito.  

  

Ubicata nella pianura Metapontina (Mt) e a poca distanza da Matera 

la famosa “Città dei Sassi”, Policoro sorge sullo stesso territorio su 

cui fu fondata “Heraclea”, antica colonia della Magna Grecia, le cui 

vestigia sono state riportate alla luce negli ultimi anni.  

 

Le testimonianze della sua civiltà sono costituite dagli scavi e dai 

reperti archeologici esposti e catalogati nel Museo della Siritide di 

Policoro. 
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STRUTTURA 

Il Circolo Nautico Aquarius è completamente costruito in legno a 50 

mt. dal mare e non presenta barriere architettoniche.  

Immerso nel verde della Macchia Mediterranea, è dotato di 21 

bungalow con letti a castello per un totale di 150 posti letto, mensa, 

sala polivalente, bar e cucina. 

I servizi igienici, con le docce di acqua calda/fredda, sono 

centralizzati. All’aperto, i ragazzi possono trascorrere i loro momenti 

di relax, all’ombra di particolari ombrelloni caraibici con lettini e 

sdraio, o sotto ampi gazebo sulla spiaggia con discoteca, ping – 

pong, calcio balilla ed altri intrattenimenti, oppure possono giocare 

nei campi da beach volley, beach soccer e beach basket. 

  

LA VITA AL CENTRO 

Sveglia alle 8.30! A seguire operazioni di igiene personale e una buona 
abbondante prima colazione. Alle 10.00 tutti a fare le attività con lezioni 
teoriche e pratiche fino alle 13.30 quando si corre tutti a tavola per il pranzo. 

Segue una siesta pomeridiana o, per coloro che non si fermano mai, attività 
libere e tranquille come giochi di società fino alle 16.30; al suono della 
campana tutti a fare merenda tanto richiesta ed attesa.  

Alle 17.00 di nuovo in movimento ognuno a svolgere la propria attività in 
mare, in spiaggia o all’interno della struttura. Alle 19.00 termine delle attività 
e rientro nelle proprie stanze. 

Segue una bella doccia ed alle 20.00 tutti pronti per la cena.  

La giornata termina in allegria tra giochi, balli e tanta animazione fino alle ore 
23.30 circa….. a seguire tutti a in stanza per il riposo notturno  
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LE  ATTIVITA’ DEL CENTRO 

SCUOLA VELA  

Affiliata F.I.V. – I corsi, organizzati per età e capacità, mettendo il 
giovane corsista nelle migliori condizioni per un apprendimento 
piacevole e graduale, sono così strutturati:  

CORSO DI INIZIAZIONE. Gli obiettivi didattici sono: venti, nodi 
fondamentali, armare e disarmare le vele, andature, virata e 
strambata. 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO. Gli obiettivi didattici sono: manovre 
fondamentali con approfondimento sulla velocità, assetto – 
conduzione – regolazione fini, attrezzatura e manutenzione dello 
scafo. Barche utilizzate: OPTIMIST, LASER, 420, TRIDENTE E 
CATAMARANI.  

SCUOLA WINDSURF 
Su una tavola da surf a vela, si possono solcare i mari in piedi, 

spostandosi sull’acqua spinti solo dal vento. Gli obiettivi didattici sono: 

venti, nodi, armare e disarmare la vela, equilibrio, virata e strambata. 

 

 

 
SURF    

 

Su una tavola da surf, si possono solcare i mari, spostandosi sull’acqua 

spinti solo dal vento.  

L’obiettivo didattico è quello dell’equilibrio sulla tavola nelle varie 

posizioni. 

 

NUOTO   

I corsi, organizzati in mare, sono estremamente validi perché 

trasmettono sicurezza all’allievo in un luogo che può spesso apparire 

pericoloso, soprattutto per coloro che non hanno molta esperienza. 

Proponiamo due diversi livelli di apprendimento: AMBIENTAMENTO e 

PERFEZIONAMENTO dei 4 diversi stili. 
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SCUOLA DI CANOA  
 
La canoa viene vista soprattutto come mezzo per effettuare escursioni 

e pertanto le lezioni mirano alla conoscenza del mezzo con una tecnica 

di base.  

Gli obiettivi didattici sono: pagaiata, scuffiata e virata.  

 
 

TIRO CON L’ARCO  
 

L’arco è un attrezzo molto delicato ma allo stesso tempo rappresenta 

un’arma. Attraverso l’apprendimento dei fondamentali, postura, 

impugnatura, mira e tiro, gli allievi imparano a conoscerlo ed utilizzarlo 

per diventare dei bravi arcieri. 

 

SNORKELING   
 
Si prefigge lo scopo di far scoprire un po’ alla volta, prima con maschere 

e  pinne e poi con bombole e boccaglio, un mondo affascinante e 

sempre nuovo: “il mare sotto”. 

 

 

 
MOUNTAIN BIKE   

 
La gioia di andare in bicicletta ma anche il piacere di scoprire luoghi 

ancora  selvaggi percorrendo sentieri immersi nel verde di boschi e 

pinete a ridosso delle spiagge Ioniche. 

 

 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  
 

Per insegnare ai giovani il rispetto e l’amore  verso la natura, con  

uno sguardo particolare  alla Flora presente nel nostro mare ed alla 

scoperta di esemplari meravigliosi di tartarughe marine “CARETTA 

CARETTA” e di delfini costieri “TURSIOPE”.  
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CAMPEGGIO NAUTICO  
 

E’ un’esperienza unica per gli appassionati di mare e di natura, 

navigare sotto costa su una barca a vela, verso spiagge incantevoli, 

ammainare le vele, montare il campo, preparare la cena e trascorrere 

la notte intorno ad un grande falò, sotto un cielo stellato … 

 
 

ATTIVITA’ RICREATIVE  ED ANIMAZIONE 
 

Durante le ore pomeridiane si svolgono attività di gruppo, tornei,  gare, 

sport di squadra, circuiti, cacce al tesoro.  

 

Il programma di animazione, ha lo scopo di favorire e rafforzare 

l’aspetto ludico- pedagogico dei giovani ospiti, adeguando il lavoro 

dell’equipe alle loro capacità.  

 

Così, dopo cena si organizzano falò sulla spiaggia, balli, quiz e feste a 

tema. 

 

 
 
 

VISITE GUIDATE   

 
Le visite in programma mirano alla conoscenza del nostro territorio 

sotto il profilo storico, geografico e naturalistico; solitamente si 

svolgono nel pomeriggio:  

Museo Nazionale della Siritide e Scavi Archeologici di Policoro; 

Città di Policoro con visita al centro storico. 

 
TUTTI I CORSI SONO TENUTI RISPETTANDO TUTTE LE NORME PER LA SICUREZZA 

DEGLI ALLIEVI IN MARE, SOTTO L’ATTENTO E COSTANTE CONTROLLO DEGLI 
ISTRUTTORI ED ASSISTENTI BAGNANTI 
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I PASTI 
Sono considerati momenti di ritrovo e di conversazione stimolati anche dagli educatori che si 
impegnano affinché tutti i giovani corsisti mangino al meglio ed in condizioni adatte, cioè non 
sudati, bagnati o sporchi. La cucina è curata da personale specializzato ed il menù, uguale per 
tutti i ragazzi e gli educatori, è studiato in base all’apporto calorico giornaliero. 
  
La colazione, come primo e più importante pasto della giornata, è notevolmente ricca: cornetti, 
biscotti, fette biscottate con burro e marmellata, latte, orzo e tè.  
 
Il pranzo e la cena, entrambi costituiti da: primo, secondo, contorno, frutta ed acqua minerale, 
anche se presentano un menù fisso, sono molto vari nell’arco della settimana e potrebbero subire 
ulteriori variazioni qualora risultassero poco graditi dai corsisti. Anche la merenda, molto gradita 
dai ragazzi, varia ogni giorno: frutta fresca, gelato, panino, budino, pizza, dolce e succo di frutta. 
 
PERSONALE 
Il personale educativo, nel rapporto di 1 educatore ogni 10 allievi, è costituito da insegnanti di 
educazione fisica, istruttori federali delle varie discipline ed animatori, tutti coadiuvati da un 
coordinatore di provata esperienza. E’ previsto personale specializzato (educatori di sostegno) nel 
caso di partecipazione di ragazzi disabili o portatori di handicap.  
Inoltre è garantita la presenza di assistenti bagnanti, personale ausiliario per la pulizia dei locali e 
dei servizi igienici, cuochi ed addetti mensa, guardiano notturno e responsabile della 
manutenzione degli attrezzi e delle strutture.  
  
N.B.  Per i bambini più piccoli è prevista la figura dell’assistente nel bungalow, anche durante la 
notte.  
 
ASSISTENZA MEDICA E PRONTO SOCCORSO 
L’Aquarius è in collaborazione con un medico dell’Ospedale Civile di Policoro ed è dotato di un 
servizio infermieristico fisso. 
 
VISITE E TELEFONATE 
Le visite di parenti ed amici non sono consentite.  
La ricezione delle telefonate è consentita dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 21.00 alle 22.00 
 
TURNI 
Sono previsti tre turni bisettimanali di due settimane (13 notti e 14 giorni) ciascuno.  
L’arrivo è previsto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 1° giorno (pranzo incluso) mentre la 
partenza dopo la prima colazione del 14° giorno per le ore 10.00 
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ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal 01.01.1995  -  al 31.12.2002 (09 -16 anni)  
 
 
TURNI   
1°  turno: dal 01.07.2011 al 14.07.2011 
2°  turno: dal 15.07.2011 al 28.07.2011 
3°  turno: dal 29.07.2011 al 11.08.2011 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
- €  550,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
- €  750,00 senza il contributo del C.R. 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE: 
Sistemazione presso la struttura dell’Aquarius in bungalow, con trattamento di pensione completa (prima 
colazione, pranzo, merenda, cena), servizio di lavanderia, il transfer A/R dalla stazione ferroviaria di 
Policoro, Assicurazione Infortuni. 
Il programma delle attività nautiche in base alle capacità dei partecipanti. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I trasporti da e per il Centro Vacanze e tutto quanto non espressamente indicato in programma e gli 
extra di carattere personale. 
 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003. 
 
 
PENALITÀ  PER  RINUNCE 
Nessuna penale per rinunce comunicate fino a 15 gg. prima della  partenza. 
Penale del 100% per rinunce comunicate dopo tale termine e nei casi di ritiri anticipati. 
 
 
TRASFERIMENTI 
I partecipanti devono arrivare presso il Centro dalle entro le ore 11.00 del primo giorno e dovranno 
lasciare lo stesso dopo la prima colazione entro le ore 11.00 dell’ultimo giorno. E’ possibile 
l’organizzazione di transfer A/R (aeroporto di Bari/soggiorno) a mezzo pullman privato GT ad un costo 
aggiuntivo pro-capite di € 35,00 da pagare direttamente all’Organizzazione. Inoltre è possibile 
programmare il transfer in aereo per Bari con partenza da Torino, da Milano e da altre città, contattando 
direttamente l’Organizzazione (costo volo a/r con accompagnatore circa € 300,00). 
 
 
CERTIFICATI MEDICI/DOCUMENTI 
Documento di riconoscimento (se sprovvisti di quanto indicato, uno dei genitori può dichiarare i dati 
anagrafici del proprio figlio accludendo una foto formato tessere e copia del proprio documento). 
Certificato medico di sana e robusta costituzione, copia del libretto sanitario. 
 
E’ necessaria la compilazione della scheda sanitaria che verrà inviata dall’Organizzazione via e-mail, da 
consegnare obbligatoriamente all’arrivo del soggiorno. 
 

CIRCOLO NAUTICO SPORTIVO AQUARIUS 
SCUOLA DEL MARE E DELLA VELA 
Sede Nautica: P.zza Akiris – Loc. Torre Mozza – 75025 Policoro (MT) 
Tel. e Fax 0835.910273 (solo durante il soggiorno) 

 
Organizzazione: SUNNY LIFE S.r.l. - Tour Operator 
Via Francesco Sapori, 65 – 00143 Roma 
Tel. 06.874.65.875 – Fax 06.833.91.987 

www.youngproject.it  -  e-mail: pezzotta@sunnylife.it 
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ANTEY SAINT ANDRE’ (AO) 
RAPALLO (GE) 

 
PROGRAMMA: VACANZE STUDIO & ATTIVITA’ VARIE 

 
Organizzazione: NEW ENGLISH IN ITALY S.R.L. 

C.so Ferrucci, 15 – 10138 Torino 
Tel. 011/4347984 - 011/4333723  – fax 011/4305315 

www.newenglishinitaly.it  -  E-mail:info@newenglishinitaly.it 
 
 
Dal 1996 “New English in Italy” si rivolge ai bambini dagli 8 ai 10 anni ed ai ragazzi da 11 a 14 anni, e si 
pone come l’alternativa italiana al classico soggiorno-studio all’estero: propone infatti lezioni di inglese 
svolte da insegnanti di madrelingua, alternate ad attività ricreative e sportive, assistite da animatori 
madrelingua ed accompagnatori. 
 
LA NOSTRA FORMULA 
“Imparare divertendosi” è l’obiettivo della vacanza-studio, in cui applicazione e svago interagiscono in 
modo tale da creare una motivazione che faccia da veicolo ad un uso costante della Lingua Inglese in 
quasi tutte le situazioni. 
La giornata tipo si svolge pertanto intorno a tre variabili che interagiscono tra di loro: 
- l’insegnamento 
- l’animazione 
- il tempo libero  
 
L’INSEGNAMENTO 
L’insegnamento è graduato per fasce d’età e di livello linguistico in base ad un test d’ingresso (uno per le 
elementari e uno per le medie), che permette d’inserire i partecipanti nel corso più adatto alle loro 
conoscenze linguistiche ed è impartito a gruppi di 10-14 allievi per classe, in modo da favorire una 
partecipazione continua ed un coinvolgimento costante e diretto. 
Le lezioni, tenute da insegnanti madrelingua, sono di tipo comunicativo e, tramite l’uso di vari sussidi 
audiovisi, pongono l’accento essenzialmente sulla lingua orale, al fine di facilitarne la comprensione ed 
incoraggiare la conversazione, pur senza trascurare l’aspetto scritto della lingua. 
Inoltre tutte le attività sono sempre finalizzate all’esecuzione di un “task” (compito), che dimostri il grado 
di comprensione raggiunto di quanto letto o scritto. A seconda dell’età e del livello di partenza 
l’insegnamento avrà un taglio più o meno ludico, ma l’obiettivo finale sarà sempre il raggiungimento di 
una maggior naturalezza nella produzione e comprensione orale. 
Il programma prevede tre ore di insegnamento al giorno, divise in due periodi di un’ora e mezza 
ciascuno, separati da mezz’ora di intervallo, al fine di rendere l’attività didattica più leggera e piacevole. 
Per tale attività sono previste apposite aule attrezzate e, quando si prevedano esclusivamente esercizi 
orali, spazi aperti adatti allo scopo. 
Il materiale scolastico viene fornito ad ogni allievo dall’organizzazione e consiste in una serie di “Unità 
didattiche” di vario tipo, da usare sotto la guida dell’insegnante, atte a sviluppare le quattro abilità di 
base. Qualora si dovesse notare una divergenza tra il risultato del test d’ingresso ed il reale livello di 
competenza linguistica del partecipante, questi verrà spostato nel livello confacente le sue capacità. Alla 
fine del corso ogni allievo riceverà un attestato di partecipazione con il giudizio dell’insegnante 
sull’andamento generale ed eventuali consigli per migliorare l’apprendimento della lingua. 
 
L’ANIMAZIONE 
“Una vacanza in inglese”: ecco l’animazione, che viene condotta da altri insegnanti, sempre di 
madrelingua, che si pongono come obiettivo di rinforzare, attraverso giochi ed attività in lingua, le 
strutture che ogni gruppo ha trattato durante la lezione del giorno. 
La scelta di avere insegnanti che si occupano dell’animazione è stata motivata dalla necessità di 
un’adeguata preparazione didattica anche per lo svolgimento dei giochi, al fine di trasmettere 
indirettamente e quindi nel modo più proficuo, gli opportuni stimoli linguistici. 
Gli “insegnanti-animatori” saranno quindi selezionati tra coloro che presenteranno più spiccate 
caratteristiche d’intraprendenza, vivacità e capacità di coinvolgimento. 
L’attività di animazione didattica prevede una ora al giorno, a seconda dei centri, da effettuarsi, al 
pomeriggio e/o alla sera. 
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Ogni serata vedrà l’alternanza di varie attività ludiche quali bingo, caccia al tesoro, quiz, karaoke, 
cruciverba, teatrino, cartoni e filmati: il tutto rigorosamente in lingua inglese, al fine di creare 
un’immersione quasi totale. Obiettivo dell’animazione è anche la preparazione di una recita in lingua, che 
sarà presentata durante lo spettacolo finale del venerdì sera a conclusione di ogni settimana; in questa 
occasione verranno inoltre effettuate le premiazioni dei vari tornei sportivi e saranno consegnati gli 
attestati di partecipazione. 
 
IL TEMPO LIBERO 
Anche il tempo libero è interamente organizzato: in tali momenti i partecipanti, seguiti dagli animatori 
sportivi e dai vari assistenti, praticano gli sports preferiti tra quelli previsti da ciascun centro (calcio, 
pallavolo, ping-pong, tennis nuoto, equitazione, tiro con l’arco, arrampicata, percorso avventura, rafting, 
vela e minigolf) ed escono per le passeggiate previste, che permettono di dedicare uno spazio anche alla 
conoscenza ed al rispetto dell’ambiente. Vengono infine organizzati tornei sportivi con partecipazione 
facoltativa e premiazione finale. 
 
PERSONALE 
Gli educatori presenti nel centro si dividono in personale didattico e di sorveglianza. Per quanto riguarda 
la didattica, sono presenti insegnanti di madrelingua provenienti da varie scuole di lingue di Torino e 
provincia o da Paesi di lingua inglese, che svolgono le funzioni di insegnanti o insegnanti-animatori e che 
sono presenti nei nostri centri con un rapporto di circa uno a cinque. 
La sorveglianza è invece è affidata ad assistenti, che si occupano dei partecipanti al mattino, durante i 
pasti, di notte, nei  momenti di passaggio da un’attività all’altra e nel tempo libero. 
Essi sono presenti nel centro 24 ore su 24  offrendo così una costante sorveglianza diurna e notturna.  
A queste persone si devono aggiungere: 
- gli animatori sportivi, che seguono i ragazzi in tutte le attività sportive e di svago e si occupano 

dell’organizzazione e dello svolgimento dei tornei; 
- la direttrice del centro, un’insegnante di Inglese di Scuola Elementare o Media, alla quale tutto il 

personale deve fare riferimento in ogni situazione; 
- il medico presente per tutto il periodo; 
- almeno un membro dell’organizzazione, con la funzione di controllo dell’andamento del soggiorno e di 

intervento, laddove si presenti la necessità. 
 
SISTEMAZIONE 
La sistemazione prevede camere doppie, triple o multiple con servizi in camera. Le richieste da parte 
delle famiglie di alloggiare i ragazzi con i compagni preferiti sono sempre rispettate: infatti, condividere 
con un amico una nuova esperienza, non è solo motivante, ma di grande utilità, al fine di superare le 
piccole insicurezze che possono insorgere, specialmente nei più piccoli, a causa della lontananza da casa 
e contribuisce in tal modo alla crescita personale ed al raggiungimento di una maggiore autonomia.  
 
ARRIVI E PARTENZE 
I partecipanti devono presentarsi in struttura dalle ore 15.00 della Domenica; le partenze dovranno 
avvenire tra le ore 14.00 e le ore 15.00 del sabato. 
 
CERTIFICATI SANITARI / DOCUMENTI 
- certificato di buona salute per tutti i centri; 
- certificato di idoneità alle attività sportive non agonistiche per chi volesse svolgere l’attività di Vela a 

Rapallo; 
- fotocopia tessera sanitaria. 
 
TELEFONATE/VISITE 
I genitori possono telefonare ai ragazzi durante le ore pasti. 
Le visite sono sconsigliate ad eccezione di casi particolari. 
 
ASSICURAZIONE 
New English Italy Srl ha stipulato una polizza di responsabilità civile contro terzi, con la Reale Mutua 
Assicurazione ed una polizza per il rimborso spese mediche ed annullamento viaggio con Europ 
Assistance. Le condizioni di polizza devono essere richieste dall’Organizzazione. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo  entro il 30.04.2011 a mezzo mod. 090003, 
unitamente al modulo allegato (vedi pag. 85). 
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PENALITA’ 
In caso di annullamento del soggiorno da parte dell’iscritto saranno applicate le seguenti penalità: 
fino a 30 giorni prima della partenza € 250,00 
da 29 a 20 giorni prima della partenza € 387,00 
dal 19 a 10 giorni prima della partenza € 504,00 
nessun rimborso dopo tale termine. 
 
LAVANDERIA 
Il servizio lavanderia verrà effettuato solo per particolari necessità e su richiesta; tale servizio è a 
pagamento. 
 
A tutti gli iscritti la Segreteria Operativa del Circolo Ricreativo invierà, unitamente alla conferma 
dell’iscrizione, un depliant contenente tutte le informazioni utili. 
 
 

* * * * * 
 
 

ANTEY SAINT ANDRE’ 
 

IL VILLAGGIO LA GRAN BECCA - 11020 Antey St. Andrè (Aosta) 
Tel. 0166/548637 

 
 
Antey è uno dei paesi più caratteristici della Valle d’Aosta, a soli 10 minuti da Chatillon sulla strada che 
porta a Cervinia; situato a 1000 mt di altezza in  un pianoro da cui si può ammirare la splendida vista del 
Cervino, è un centro particolarmente vivace e ricco di proposte sportive e naturalistiche. 
 
IL CENTRO 
Il “Villaggio la Gran Becca” è un complesso di nuova costruzione, costituito da confortevoli chalet in stile 
valdostano, immerso in un ampio spazio verde recintato. A disposizione dei partecipanti all’interno del 
Villaggio un ottimo ristorante, salette studio, sala video, un ampio giardino con possibilità di organizzare 
serate barbecue all’aperto e parcheggio. La sistemazione è prevista in camere doppie e triple tutte dotate 
di servizi privati e riscaldamento autonomo, con la presenza di almeno un assistente per ogni 
appartamento di ciascun chalet. 
Il Villaggio la Gran Becca è esclusivamente riservato ai ragazzi, nel periodo del soggiorno, al fine di 
garantire privacy, controllo e sicurezza. Il Villaggio è vicino al Centro Sportivo di Antey che i ragazzi 
frequenteranno per le attività sportive pomeridiane ed offre piscina, maneggio, campi da calcio e da 
tennis, postazioni per arrampicata e tiro con l’arco, rafting ed un bellissimo ed emozionante parco 
avventura. 
 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2003  (8-14 anni) 
 
 
TURNI  SETTIMANALI  
1°  turno: dal 19.06.2011 al 25.06.2011   
2°  turno: dal 26.06.2011 al 02.07.2011   
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 580,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 680,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
LA  QUOTA  COMPRENDE 
Pensione completa; lezioni di inglese, materiale scolastico, attività sportive e ricreative, uso della piscina 
con sorveglianza, sorveglianza diurna e notturna, assistenza medica in sede, spese apertura pratica e 
copertura assicurativa comprendente RC, rimborso spese mediche e annullamento viaggio. 
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A richiesta da pagarsi in loco: 
- corso di equitazione € 70,00 settimanali; 
- corso di tennis € 40,00 settimanali; 
- due prove complete di arrampicata € 20,00; 
- due percorsi avventura € 30,00; 
- due sessioni di tiro con l’arco € 20,00; 
- rafting € 35,00 (1 prova con guida ed accompagnatore a bordo). 

 
 
** * * 
 
 

RAPALLO 
Istituto Emiliani 

Via Cerisola 35 – 16035 Rapallo (GE) 
Tel 0185/50448 – fax 0185/5230400 

 
Rapallo è una delle più belle località turistiche della Riviera di Levante. Affacciata sullo splendido Golfo del 
Tigullio, a pochi Km da Portofino, unisce la storia e le ricchezze architettoniche dell’antico borgo ad un 
paesaggio particolarmente suggestivo. La bellezza del luogo e la vivacità del centro storico, uniti alle 
numerose proposte sportive e culturali, ne fanno il luogo ideale per una vacanza piacevole e divertente. 
 
IL CENTRO 
L’istituto Emiliani è un elegante edificio in posizione panoramica a pochi minuti dal mare, che ospita 
bambini e ragazzi da generazioni. Circondato da ampio giardino e parcheggio, offre ambienti 
estremamente spaziosi e confortevoli ed una spiaggia convenzionata fornita di tutti i servizi. Gli spazi 
comuni includono: sala ristorante, salette studio, sala video, grandi terrazze attrezzate e ascensore. 
I partecipanti potranno usufruire dei campi da calcio, tennis, pallavolo e basket, situati all’interno della 
struttura. 
La sistemazione è prevista in camere doppie, triple o multiple, tutte dotate di servizi privati. 
 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2003  (8-14 anni) 
 
 
TURNI  SETTIMANALI  
1°  turno: dal 19.06.2011 al 25.06.2011   
2°  turno: dal 26.06.2011 al 02.07.2011   
3°  turno: dal 03.07.2011 al 09.07.2011 (riservato 2°/3° media e 1° superiore) 

 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€ 580,00  per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€ 680,00  senza il contributo del C.R. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Pensione completa, lezioni di inglese, materiale scolastico, attività sportive e ricreative, spiaggia privata 
con bagnino, sorveglianza diurna e notturna; assistenza medica in sede, spese apertura pratica e 
copertura assicurativa comprendente RC, rimborso spese mediche e annullamento viaggio. 
 
A richiesta da pagarsi in loco: 
- corso di vela € 100,00 settimanali * (2 ore giornaliere) 
- 2 sessioni minigolf € 15,00 
- 2 sessioni danza moderna € 15,00
-    corso di tennis con maestro (3 ore settimanali)  € 30,00 
 
 * comprensivi di tessera FIV presso la Lega Navale di Rapallo (chi desidera frequentare il corso di vela dovrebbe 
darne comunicazione all'ufficio New English in Italy a Torino, almeno 15 giorni prima della data di partenza ed 
effettuare il pagamento secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso). 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE (DA ALLEGARE AL MOD. 090003)  
NEW ENGLISH IN ITALY SRL 2011 

Sede Legale: C.so Ferrucci, 15 – 10138 TORINO tel. 011/4347984-4333723 - fax 011/4347984 
 
 

COGNOME ………………………………………………………………  NOME ……………………………………………….  
NATO IL ………………………………………………. A …………………………………….. SESSO  F M 
RESIDENTE A ………………………………………………………….. PROV ………………………. CAP ………………. 
VIA ……………………………………………………………….. N……………… TEL ………………………………………… 
Recapito tel. durante il soggiorno ………………………………………………………………………………………….. 
Cognome e nome del legale rappresentante del  minore ………………………………………………………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………….. e-mail ………………………………………………….. 
Anni di studio della lingua inglese …………………………………………………………………………………………… 
Nome Scuola frequentata …………………………………………………… elem………. Media …….. classe ……. 
Indirizzo ………………………………………………………………………… città ……………………………………………. 
Cognome e nome dell’insegnante di  Inglese …………………………………………………………………………… 
 
LOCALITA’ PRESCELTA E PERIODO  
 
(   ) ANTEY  dal 19/6 al 25/6  dal 26/6 al 02/7  
 
(   ) RAPALLO  dal 19/6 al 25/6  dal 26/6 al 02/7  dal 03/7 al 092/7 
 
Desidero stare in camera con ………………………………………………………………………………………………….  
Autorizzazione dell’esercente la potestà sul minore alla pratica di attività ludico motorie e sportive a 
carattere non agonistico  (   ) SI (   ) NO  
Sport scelti (da pagarsi in loco) ……………………………………………………………………………………………….  
Esigenze particolari – problemi di salute del minore ………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Il pagamento verrà effettuato tramite Circolo Ricreativo Sanpaolo Imi – Torino. 
 
 
Data ………………………………………….. Firma del legale rapp.te del minore ……………………………………  
 
Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle Condizioni Generali. 
Sottoscrive in particolare per espressa approvazione ex art. 1341 C.C. la clausola n. 4,6,7,8,9,11 e 12. 
 
Data ………………………………………….. Firma del legale rapp.te del minore ……………………………………  
 

PRIVACY 
 

New English in Italy Srl informa che: 
1. il trattamento dei vostri dati personali, comunicati da voi o da terzi, sarà in esecuzione degli oblighi legali e contrattuali connessi 

alla attività di New English in Italy, nonchè – per quanto riguarda il materiale fotografico . a mero scopo pubblicitario; 
2. il conferimento dei vostri dati personali è obbligatorio per quelli che vengono trattati da New English in Italy al fine di adempiere ai 

doveri contrattuali, mentre è facoltativo per gli altri, tra cui quello pubblicitario. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
7 del d.lgs. 196/2003; 

3. titolare del trattamento dei vostri dati personali è esclusivamente New English.  
 

* * * * 
 

Dichiarazioni di consenso/dissenso al trattamento di dati personali ex artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30/06/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni. Pienamente informato ex art. 13 D.L. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, 
il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. nato a ………………………………….. 
e residente in  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  
a) ai sensi dell’art. 23 D.L. 196/2003 esprime/nega* il proprio consenso al trattamento degli stessi da parte di New English in Italy; 
b) ai sensi dell’art. 26 D.L. 196/2003 esprime/nega * il proprio consenso al trattamento dei cd. Dati sensibili (quali quelli idonei a 

rivelare l’immagine della persona) da parte di New English in Italy; 
c) per quanto concerne la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell’art. 23 D.L. 196/2003 esprime/nega * il proprio 

consenso; 
d) per quanto concerne il trasferimento dei dati personali (anche “sensibili”) all’estero, ai sensi dell’art. 43, primo comma, lettera a), 

della D.L. 196/2003 esprime/nega* il proprio consenso.  
 
 
Data, …………………………………………    Firma ………………………………………………….  
 
* cancellare l’espressione che non interessa  
 
                                                                                   92/b 

 



 

 

CAMPITELLO MATESE - MOLISE 

ENGLISH & SPORT  9/16 ANNI 

PRESENTAZIONE      

Campitello Matese è una rinomata località montana frazione del 

comune di San Massimo in provincia di Campobasso. Situato a 1450 

metri di altitudine, è sovrastato dall'imponente mole del Monte 

Miletto, la più alta cima del massiccio del Matese, lungo le sue pendici 

si trovano ben 40 Km di piste per lo sci alpino e numerose piste per 

lo sci di fondo. Campitello Matese offre la possibilità di praticare 

numerosi sport tra i quali: equitazione, trekking, mini golf e tiro con 

l’arco.  

LA STRUTTURA  

Il Club Hotel Kristiania ***, situato a pochi metri dalle attrezzature 

sportive e ricreative e dagli impianti, offre agli ospiti tutto quello che 

si può desiderare per trascorrere piacevolmente un periodo di 

soggiorno tra le montagne del Molise.  

L’albergo, completamente ristrutturato, dispone di 180 posti letto, 

piscina al coperto riscaldata, campo da basket polivalente, campo da 

pallavolo, campo da calcetto illuminato, teatrino per feste e 

spettacoli, discoteca, sala polivalente per le attività, sala giochi, sala 

TV, bar, ristorante e tavernetta.  

Le camere dispongono di servizi interni con doccia e asciugacapelli. 

Il ristorante propone un menu sempre vario a pranzo e a cena, a 

scelta tra due proposte (formula di pensione completa: dalla cena del 

giorno d’arrivo al pranzo del giorno di partenza – pranzo al sacco per 

coloro che hanno il servizio trasferimento). 

 

La sistemazione avviene in confortevoli camere con  servizi privati ( 

doccia, bidet, lavabo).  
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FORMULA STUDIO & SPORT 

Corso completo di 3 ore al giorno + sport, attività ricreative ed 

animazione. Questa formula offre ai partecipanti la possibilità di 

apprendere la lingua inglese in modo naturale e piacevole. I ragazzi 

iscritti ai corsi estivi, di età compresa tra 7 e 12 anni e tra 13 e 18 

anni, saranno sottoposto ad un entry test, una prova scritta in base alla 

quale verranno formati dei gruppi omogenei per conoscenza linguistica 

e fascia d’età. Sono di norma previsti quattro livelli di insegnamento: 

Principiante, Elementare, Intermedio ed Avanzato. Le classi, 

mediamente formate da 12-13 studenti, non superano mai le 16 unità. 

Sono previste 3 ore di lezione al giorno, dal lunedì al sabato, al mattino 

ed al pomeriggio a settimane alterne.  

IL METODO DI STUDIO 

Le lezioni saranno condotte da insegnanti madrelingua motivando gli studenti alla partecipazione attiva 

ad un programma didattico che si differenzia sostanzialmente dalle lezioni svolte durante l’anno 

scolastico. Oltre al Direttore del centro ed al capo animatore, il centro dispone di un Director of Studies, 

un responsabile didattico il cui compito sarà quello di controllare e armonizzare il lavoro di ogni 

insegnante.  

 

NON SOLO STUDIO MA ANCHE TANTO SPORT E DIVERTIMENTO  

Attività sportive: calcio, volley, basket, nuoto, aerobica e ball idi 

gruppo. Attività ricreative: balli di gruppo, fitness, art & craft, 

preparazione spettacoli. Ed inoltre…passeggiate a cavallo!  

La scuola equitazione di Campitello Matese puo’ contare su una 

esperienza didattica ultra decennale e si avvale di Istruttori abilitati.  

E’ diretta da suo fondatore Nicola Mastronardi, guida equestre e 

responsabile territoriale per Abruzzo e Molise dell’E.N.G.E.A.  
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NOTIZIE UTILI ATTIVITA’ DIDATTICA 

Corsi di “Happy English” 

Imparare divertendosi è l'obiettivo primario di un corso di lingua, 

proposto come attività fondamentale durante una vacanza in Italia o 

all' estero. Le lezioni saranno perciò condotte in modo allegro e vivace, 

motivando gli studenti alla partecipazione attiva ad un programma 

didattico che, pur seguendo un piano di studio, non è mai troppo 

formale. Il metodo didattico è basato sull'approccio comunicativo che 

favorisce l’acquisizione delle abilità linguistiche di base.  

  

 Gli insegnanti e la didattica  

I corsi di lingua rappresentano la parte fondamentale dei nostri 

programmi; particolare attenzione viene data alla qualità 

dell'insegnamento, alla scelta dei docenti ed alla validità del piano di 

studio. I nostri insegnanti sono fra i più qualificati e stimati del settore, 

tutti in possesso del CELTA (Certificate of English Language Teaching to 

Adults).  

Certificato di frequenza e credito formativo 

 Al termine del soggiorno saranno rilasciati un certificato di frequenza ed un attestato con giudizio finale 

che saranno prezioso investimento per il curriculum vitae, contribuendo alla formazione del credito 

formativo. 
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ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1995  al  31.12.2002  (09 - 16 anni)  
 
 
TURNI BISETTIMANALI   (posti riservati 25 per turno) 
1°  turno:  dal 26.06.2011 al 10.07.2011   
2°  turno:  dal 10.07.2011 al 24.07.2011   
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€    750,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€    950,00 senza il contributo del C.R. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Pensione completa e sistemazione nell’albergo KRISTIANIA *** 
- Corso di lingua inglese come specificato nella descrizione; 
- Certificato di frequenza e report finale; 
- Corsi sportivi collettivi  come specificato  nella descrizione; 
- NOVITA’ 2011 Arrampicata Sportiva. La pratica è svolta direttamente su roccia su itinerari semplici e 

didattici, in completa sicurezza (uso di corde e vari dispositivi di protezione indviduali); supervisione 
di istruttori qualificati FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Lega Montagna UISP, CAI – 
Attrezzatura fornita: casco, imbracatura, scarpette, corde. Sono previste 3 sezioni di arrampicata 
durante il turno bisettimanale; 

- Assistenza di animatori e assistenti 24 h su 24 (compresa vigilanza nelle ore notturne); 
- Programma di attività sportive e ricreative; 
- Programma di animazione serale; 
- Assicurazione individuale contro infortuni; 
- Assistenza sanitaria. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Trasporto da e per le località di soggiorno; 
- Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
ESCURSIONI: 
Il programma comprende 1 Gita di intera giornata in Canoa con attività di Birdwatching: una divertente 
ed avventurosa escursione in canoa svolto in sicurezza dall’Associazione Dilettantistica sportiva “Molise 
Avventura”. 
Il programma escursioni prevede anche 2 gite di mezza giornata in montagna. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
COSA METTERE IN VALIGIA – si consiglia: vestiario da palestra, tuta, scarpe da ginnastica, abbigliamento 
estivo, pantaloncini, felpa, un k-way, telo da bagno, ciabatte per doccia e piscina, costume da bagno, 
borsello da bagno con l’occorrente per l’igiene personale. 
 
 
SERVIZIO BANCA – questo servizio permette ai partecipanti di amministrare il denaro “depositandolo” 
presso la “Banca della Reception”. I partecipanti avranno orari prestabiliti nei quali sarà possibile 
prelevare la somma che occorre nel corso della giornata. 
 
 
TRASFERIMENTI 
 
L’organizzazione è disponibile ad organizzare il viaggio di andata e ritorno con partenza da Roma e da 
Milano al raggiungimento del numero minimo previsto di 20/25 pax: 
 
In generale si precisa che il costo del servizio deve essere pagato direttamente all’Organizzazione. Tutte 
le informazioni in merito ai trasferimenti sono da richiedere direttamente all’Organizzazione. 
 
 
ARRIVI/PARTENZE 
I partecipanti che raggiungeranno il Centro con mezzi propri, dovranno arrivare alle ore 15.00. Gli stessi 
dovranno presentarsi presso la Reception dell’hotel Kristiania dove si provvederà all’assegnazione delle 
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camere. Il soggiorno inizia con la cena del giorno d’arrivo (domenica) e finisce con il pranzo della 
domenica di rientro. Per coloro che usufruiranno del servizio-pullman (solo per il viaggio di ritorno), 
l’albergo fornirà il pranzo al sacco. 
 
 
PENALITA’  
Nessuna penalità per rinunce comunicate fino a 14 gg. prima della partenza; 
100% della quota per rinunce comunicate dopo tale termine e nel casi di ritiri anticipati. 
 
 
CERTIFICATI SANITARI / DOCUMENTI 
Documento di riconoscimento (se sprovvisti di quanto indicato, uno dei genitori può dichiarare su carta 
semplice i dati anagrafici del figlio/a accludendo una foto formato tessera), certificato medico (di sana e 
robusta costituzione), fotocopia del tesserino sanitario. 
 
E’ necessaria la compilazione della scheda sanitaria, che verrà spedita dall’Organizzazione via e-mail 
unitamente alla conferma dell’iscrizione, da consegnare obbligatoriamente all’arrivo in soggiorno. 
 
 
ISCRIZIONI  
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 30/04/2011 a mezzo modulo 090003 
specificando, se interessati, al servizio di trasporto e relativo punto di raccolta. 
 
 

Soggiorno “Hotel Kristiania” 
Località S. Massimo – Campitello Matese (CB) 
Tel. 0874/784108 (solo durante il soggiorno) 
 
Organizzazione: SUNNY LIFE S.r.l. – Tour Operator 
Via Francesco Sapori, 65 – 00143 Roma 
Tel. 06.874.65.875 – Fax 06.833.91.987 
www.youngproject.it  -  E-mail: pezzotta@sunnylife.it 
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CIRCUS ADVENTURE CAMP 
BARDONECCHIA 

 
VILLAGGIO OLIMPICO – VAL DI SUSA (TO) 

 
Organizzazione: COOP. SOC. LANCILLOTTO (ex Smile Company) 

Via Mombasiglio, 62 – 10136 TORINO 
Tel. 011/3292121 
www.lancillotto.net 

 
 
Il SOGNO DIVENTA REALTA’.... , giocolieri, clown e acrobati per stupirsi e divertirsi in incredibili 
evoluzioni, gag e funambolerie... Immerso nel verde della natura prende vita il primo soggiorno circense 
d’Italia. Sotto la guida degli insegnanti della rinomata scuola d’Arte Circense di Verona, unica scuola 
italiana di circo riconosciuta a livello internazionale, i nostri ospiti possono apprendere divertendosi le arti 
di questo fantastico mondo.  
Durante il soggiorno i ragazzi praticano tre ore di attività circensi all’interno delle quali è possibile 
apprendere, sempre sotto forma ludica, le varie discipline: giocoleria (clavette, palline e fazzoletti), 
clownerie (gag, lazzi e scacth), acrobatica (verticalismi e volteggi). 
 
 
LOCALITA’ 
Bardonecchia è situata in Alta Val di Susa a 1312 metri di altitudine ed è stata uno dei principali siti di 
gara Olimpici di Torino 2006. Rinomata stazione sciistica è suddivisa in quattro parti: CampoSmith, Les 
Arnauds, Melezet e Jafferau. 
E’ raggiungibile comodamente in autostrada in soli 50 minuti da Torino, dispone di stazione ferroviaria 
quindi in treno in 1 h. da Torino e 2 h. da Milano; infine l’aeroporto di Torino Caselle con voli 
internazionali è solo ad 1 h. di distanza. 
Bardonecchia, nel cuore dell’Alta Val di Susa, è una cittadina di montagna che unisce lo charme di un 
piccolo villaggio di montagna con la modernità più tipica delle città. Scelta come sede per le gare di 
Snowboard delle Olimpiadi 2006, Bardonecchia è in inverno un vero paradiso dello sci e dello snowboard 
che si trasforma, nella stagione estiva, in un vivace centro turistico per sportivi, amanti della bici, della 
storia, della cultura e soprattutto della natura. 
 
SISTEMAZIONE 
Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia è situato in prossimità degli impianti sportivi del Comune e dei 
boschi e delle passeggiate che si snodano dal fondo valle. Dispone di 310 camere, a due, tre o quattro 
letti tutte dotate di servizi privati per offrire una calda e simpatica accoglienza (TV, telefono e frigobar 
non sono disponibili per i bambini). I bimbi troveranno delle ampie sale ricreative e giochi, piscina, un 
teatro e una sala maxischermo, oltre ad una grande discoteca che può ospitare fino a 400 persone. La  
struttura è dotata di ampio giardino attrezzato ed aree verdi riservate. L’hotel garantisce un eccellente 
servizio di ristorazione, con spazi dedicati ai piccoli ospiti; sono inclusi in ogni pasto principale primo, 
secondo, contorno, acqua, frutta e/o dolce secondo le tabelle dietetiche previste per ogni fascia d’età. I 
pasti sono a buffet, mentre la merenda pomeridiana viene servita direttamente nei punti di attività. Sono 
previste diete particolari per ogni tipologia di allergia ed intolleranza alimentare ivi inclusa la celiachia. 
Nel caso di diete specifiche le famiglie dovranno, entro i termini previsti, comunicare tramite fax le 
richieste di menu personalizzati. 
 
STRUTTURE SPORTIVE/LABORATORI 
Il Villaggio Olimpico dispone di spazi interni ed esterni eccezionali per una struttura montana, tutti 
disponibili per i bimbi sulla base della programmazione ed in particolare: piscina, teatro, sala 
maxischermo, sale giochi datate di ping-pong, calcetti, play station, simulatore golf, sale e spazi per i 
laboratori creativi, oltre ad una grande discoteca; esistono spazi utili allo svolgimento delle attività anche 
in caso di maltempo. Nel parco che circonda la struttura vengono inoltre allestiti d’estate due campi da 
beach volley ad uso esclusivo degli ospiti. 
La struttura “a tendone da circo” del diametro di 24 m- che viene montata ed allestita nelle immediate 
vicinanze dell’hotel è utilizzabile anche di sera per l’organizzazione delle serate di animazione. 
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ACCADEMIA D’ARTE CIRCENSE 
Negli orari compresi tra le 9.30 e le 12.30 oppure tra le 15.00 e le 18.00 i ragazzi, suddivisi in gruppi per 
età, si recano presso la tensostruttura attrezzata per la scuola di circo e svolgono il programma didattico 
descritto nell’apposita scheda. Sono previste 3 ore di scuola al giorno per ogni gruppo di attività; tali orari 
sostituiscono il programma di sport, animazione e laboratori. Il sabato mattina, alla fine di ogni turno, 
viene realizzata una festa-spettacolo, proposta ai genitori, all’interno della quale trovano spazio le abilità 
apprese durante il soggiorno.  
 
GITE 
- Due escursioni di carattere naturalistico. 
 
CERTIFICATI MEDICI/DOCUMENTI 
E’ necessario inoltrare direttamente all’Organizzazione Lancillotto, almeno 2 settimane prima dell’inizio 
del soggiorno, la scheda sanitaria, consegnata agli iscritti insieme alla conferma della prenotazione, il 
certificato medico, la copia del libretto delle vaccinazioni ed eventuali segnalazioni di allergie alimentari. 
I documenti autorizzazione/regolamento e la scheda vestiaria, consegnati al momento della prenotazione, 
verranno consegnati dai genitori direttamente il giorno della partenza agli animatori referenti. 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
- Per eventuali annullamenti che si verificassero fino a 15 giorni prima della partenza è previsto il 

pagamento del 30% della quota di partecipazione; 
- Per eventuali annullamenti o rinunce che si verificassero dopo tale termine è previsto il pagamento 

del 70% della quota di partecipazione; 
- Nel caso di partenze anticipate giustificate da gravi motivi di salute verrà corrisposto il pagamento 

esclusivamente per i giorni di partecipazione effettiva, altrimenti la quota verrà corrisposta 
integralmente. 

 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2002  (9-14 anni)  
 
TURNI  BISETTIMANALI (posti riservati 10 per turno) 
1°  turno:  dal  18.06.2011  al  02.07.2011 
2°  turno:  dal  02.07.2011  al  16.07.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€    770,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€    970,00 senza il contributo del C.R. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Sistemazione al Villaggio Olimpico  2-3-4 letti con bagno e doccia interni; 
- trattamento di pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena, fornitura di acqua, pulizia 
camere, rifacimento letti e cambio biancheria settimanale); 

- sala ristorante dedicata al gruppo dei ragazzi con servizio ai tavoli (colazione a buffet) e servizio di 
menù particolari per intolleranze alimentari; 

- tutto il materiale sportivo, educativo e di animazione; 
- rapporto animatore-bambini/ragazzi pari a 1-10; 
- rapporto istruttori di circo-bambini/ragazzi pari a 1-15;  
- coordinatore del programma educativo in loco e coordinatore della scuola di circo in loco; 
- spazi coperti per attività diurne e serali e spazi all’aperto per attività ludico-sportive; 
- tensostruttura disponibile al mattino e pomeriggio per la realizzazione del programma “Scuola di Circo” 
ed alla sera per il programma di animazione; 

- 2 escursioni dell’intera giornata incluse nella quota di partecipazione: gite guidate dalle guide alpine 
naturalistiche nei boschi ed itinerari del territorio; 

- servizio medico con dottore in sede 24 h. su 24; 
- servizio sorveglianza notturna, e segreteria; 
- festa finale al termine di ogni turno con spettacolo dedicato ai genitori dei ragazzi il sabato mattina 2 e 
16 luglio 2011; 

- servizio di accompagnamento al viaggio con minimo n. 2 educatori ad autobus 
- 2 t-shirt e 1 felpa maniche lunghe omaggio a tutti i bambini e ragazzi partecipanti 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
L’organizzazione cura e organizza il servizio navetta da Torino a Bardonecchia tramite autobus GT 
riservati al gruppo dei partecipanti. Il costo del trasferimento è da regolarsi direttamente presso 
l’Organizzazione Lancillotto. 
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ARRIVO E PARTENZA 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere tra le 
ore 10.00 e le ore 12.00 del 1° giorno. Per chi desidera l’ultimo giorno del turno riprendere il proprio 
figlio, è consigliato l’arrivo in struttura alle ore 10.00 affinchè si possa assistere alla festa-spettacolo 
finale. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 12.05.2011 a mezzo mod. 090003 
specificando se interessati o meno al servizio di trasporto. 
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SU IL SIPARIO SUMMER CAMP 
BARDONECCHIA 

VILLAGGIO OLIMPICO – VAL DI SUSA (TO) 
Organizzazione: COOP. SOC. LANCILLOTTO (ex Smile Company) 

Via Mombasiglio, 62 – 10136 TORINO 
Tel. 011/3292121- www.lancillotto.net 

 
Il teatro appartiene al mondo della fantasia, nasce dall’esigenza innata di esprimersi e comunicare, nasce 
dal gioco, per il gioco, nel gioco. Sotto la guida esperta di attori ed insegnanti professionisti, i ragazzi 
potranno avvicinarsi all’arte della recitazione. Tramite un approccio didattico specifico svilupperanno le 
loro capacità espressive, di improvvisazione ma soprattutto di immaginazione per vivere un’esperienza 
unica da protagonisti. 
 
LOCALITA’ 
Bardonecchia è situata in Alta Val di Susa a 1312 metri di altitudine ed è stata uno dei principali siti di 
gara Olimpici di Torino 2006. Rinomata stazione sciistica è suddivisa in quattro parti: CampoSmith, Les 
Arnauds, Melezet e Jafferau. E’ raggiungibile comodamente in autostrada in soli 50 minuti da Torino, 
dispone di stazione ferroviaria quindi in treno in 1 h. da Torino e 2 h. da Milano; infine l’aeroporto di 
Torino Caselle con voli internazionali è solo ad 1 h. di distanza. Bardonecchia, nel cuore dell’Alta Val di 
Susa, è una cittadina di montagna che unisce lo charme di un piccolo villaggio di montagna con la 
modernità più tipica delle città. Scelta come sede per le gare di Snowboard delle Olimpiadi 2006, 
Bardonecchia è in inverno un vero paradiso dello sci e dello snowboard che si trasforma, nella stagione 
estiva, in un vivace centro turistico per sportivi, amanti della bici, della storia, della cultura e soprattutto 
della natura. 
 
SISTEMAZIONE 
Il Villaggio Olimpico di Bardonecchia è situato in prossimità degli impianti sportivi del Comune e dei 
boschi e delle passeggiate che si snodano dal fondo valle. Dispone di 310 camere, a due, tre o quattro 
letti tutte dotate di servizi privati per offrire una calda e simpatica accoglienza (TV, telefono e frigobar 
non sono disponibili per i bambini). I bimbi troveranno delle ampie sale ricreative e giochi, piscina, un 
teatro e una sala maxischermo, oltre ad una grande discoteca che può ospitare fino a 400 persone. La  
struttura è dotata di ampio giardino attrezzato ed aree verdi riservate. L’hotel garantisce un eccellente 
servizio di ristorazione, con spazi dedicati ai piccoli ospiti; sono inclusi in ogni pasto principale primo, 
secondo, contorno, acqua, frutta e/o dolce secondo le tabelle dietetiche previste per ogni fascia d’età. I 
pasti sono a buffet, mentre la merenda pomeridiana viene servita direttamente nei punti di attività. Sono 
previste diete particolari per ogni tipologia di allergia ed intolleranza alimentare ivi inclusa la celiachia. 
Nel caso di diete specifiche le famiglie dovranno, entro i termini previsti, comunicare tramite fax le 
richieste di menu personalizzati. 
 
STRUTTURE SPORTIVE/LABORATORI 
Il Villaggio Olimpico dispone di spazi interni ed esterni eccezionali per una struttura montana, tutti 
disponibili per i bimbi sulla base della programmazione ed in particolare: piscina, teatro, sala 
maxischermo, sale giochi datate di ping-pong, calcetti, play station, simulatore golf, sale e spazi per i 
laboratori creativi, oltre ad una grande discoteca; esistono spazi utili allo svolgimento delle attività anche 
in caso di maltempo. Nel parco che circonda la struttura vengono inoltre allestiti d’estate due campi da 
beach volley ad uso esclusivo degli ospiti. 
Lo staff di animazione Lancillotto coinvolge i bambini e ragazzi in una vacanza ricca di sport, natura, 
cultura e gioco, dove l’obiettivo principale è sviluppare una sana capacità di vita in autonomia e di 
relazione con i coetanei. Le attività sportive non sono insegnate con finalità volta all’agonismo, ma bensì 
proposte esclusivamente in modo ludico. Laboratori creativi nei quali i ragazzi si cimentano nella 
realizzazione di scenografie, costumi e coreografie. Negli esclusivi spazi della struttura gli animatori 
organizzano piccoli e grandi giochi, cacce al tesoro, serata a tema, spettacoli e feste. 
 
ACCADEMIA D’ARTE TEATRALE 
Negli orari compresi tra le 9.30 e le 12.30 oppure tra le 15.00 e le 18.00 i ragazzi, suddivisi in gruppi per 
età, si recano presso la tensostruttura attrezzata per la scuola di TEATRO e svolgono il programma 
didattico descritto nell’apposita scheda. Sono previste 3 ore di scuola al giorno per ogni gruppo di 
attività; tali orari sostituiscono il programma di sport, animazione e laboratori. Il sabato mattina, alla fine 
di ogni turno, viene realizzata una festa-spettacolo, proposta ai genitori, all’interno della viene messo in 
scena lo spettacolo realizzato durante il soggiorno.  
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GITE 
- Due escursioni di carattere naturalistico. 
 
CERTIFICATI MEDICI/DOCUMENTI 
E’ necessario inoltrare direttamente all’Organizzazione Lancillotto, almeno 2 settimane prima dell’inizio 
del soggiorno, la scheda sanitaria, consegnata agli iscritti insieme alla conferma della prenotazione, il 
certificato medico, la copia del libretto delle vaccinazioni ed eventuali segnalazioni di allergie alimentari. 
I documenti autorizzazione/regolamento e la scheda vestiaria, consegnati al momento della prenotazione, 
verranno consegnati dai genitori direttamente il giorno della partenza agli animatori referenti. 
 
PENALITA’ PER RINUNCE 
- Per eventuali annullamenti che si verificassero fino a 15 giorni prima della partenza è previsto il 

pagamento del 30% della quota di partecipazione; 
- Per eventuali annullamenti o rinunce che si verificassero dopo tale termine è previsto il pagamento 

del 70% della quota di partecipazione; 
- Nel caso di partenze anticipate giustificate da gravi motivi di salute verrà corrisposto il pagamento 

esclusivamente per i giorni di partecipazione effettiva, altrimenti la quota verrà corrisposta 
integralmente. 

 
ETÀ  DEI  PARTECIPANTI 
Nati dal  01.01.1997  al  31.12.2002  (9-14 anni)  
 
TURNO UNICO SETTIMANALE dal  02.07.2011  al  16.07.2011 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE 
€    690,00 per i figli dei Soci Ordinari storici e nuovi (quota al netto del contributo del C.R.) 
€    890,00 senza il contributo del C.R. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Sistemazione al Villaggio Olimpico  2-3-4 letti con bagno e doccia interni; 
- trattamento di pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena, fornitura di acqua, pulizia 
camere, rifacimento letti e cambio biancheria settimanale); 

- sala ristorante dedicata al gruppo dei ragazzi con servizio ai tavoli (colazione a buffet) e servizio di 
menù particolari per intolleranze alimentari; 

- tutto il materiale sportivo, educativo e di animazione; 
- rapporto animatore-bambini/ragazzi pari a 1-10; 
- 1 o 2 istruttori dell’Associazione Culturale Bonaventura di Torino (a seconda del numero dei 
partecipanti);  
- coordinatore del programma educativo in loco e coordinatore della scuola di circo in loco; 
- spazi coperti per attività diurne e serali e spazi all’aperto per attività ludico-sportive; 
- tensostruttura disponibile al mattino e pomeriggio per la realizzazione del programma “Scuola di Circo” 
ed alla sera per il programma di animazione; 

- 2 escursioni dell’intera giornata incluse nella quota di partecipazione: gite guidate dalle guide alpine 
naturalistiche nei boschi ed itinerari del territorio; 

- servizio medico con dottore in sede 24 h. su 24; 
- servizio sorveglianza notturna, e segreteria; 
- festa finale al termine di ogni turno con spettacolo dedicato ai genitori dei ragazzi il sabato mattina 2 e 
16 luglio 2011; 

- servizio di accompagnamento al viaggio con minimo n. 2 educatori ad autobus 
- 2 t-shirt e 1 felpa maniche lunghe omaggio a tutti i bambini e ragazzi partecipanti 
 
NOTIZIE SUI TRASFERIMENTI 
L’organizzazione cura e organizza il servizio navetta da Torino a Bardonecchia tramite autobus GT 
riservati al gruppo dei partecipanti. Il costo del trasferimento è da regolarsi direttamente presso 
l’Organizzazione Lancillotto. 
 
ARRIVO E PARTENZA 
I genitori che desiderano accompagnare i propri figli direttamente in struttura dovranno giungere tra le 
ore 10.00 e le ore 12.00 del 1° giorno. Per chi desidera l’ultimo giorno del turno riprendere il proprio 
figlio, è consigliato l’arrivo in struttura alle ore 10.00 affinchè si possa assistere alla festa-spettacolo 
finale. 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 12.05.2011 a mezzo mod. 090003 
specificando se interessati o meno al servizio di trasporto. 



 

AL CIRCOLO RICREATIVO 

         SANPAOLO IMI 

         C.so Turati, 12 

         10128  TORINO 

 

Allegato   alla richiesta d’iscrizione al Soggiorno Estivo per Ragazzi di: 

 

Specificare la località:____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ , in riferimento al 
mandato conferitoVi per l’iscrizione di mio/a figlio/a ___________________________________________ 

al Soggiorno per Ragazzi sopra evidenziato, prende atto e riconosce quanto segue. 

 

1) Il Circolo, nell’agire esclusivamente in nome e per conto dei Soci, ha richiesto ai diversi Organizzatori di 
soggiorni per ragazzi particolari condizioni a fronte dell’acquisto dei soggiorni da parte dei Soci, provvede alla 
raccolta ed all’inoltro delle iscrizioni ed effettua i successivi pagamenti delle fatture/ricevute intestate  ai Soci 
stessi. 
L’attività del Circolo si limita pertanto alla ricerca e selezione dei fornitori di soggiorni che acquistano i diritti 
ed assumono gli obblighi derivanti dal contratto di soggiorno direttamente nei confronti del Socio utente. 

2) Il Circolo non è l’organizzatore dei soggiorni e pertanto non può essergli imputata alcuna responsabilità per 
eventuali inadempienze contrattuali, per eventuali malattie contratte e/o infortuni subiti dal partecipante 
durante il soggiorno in quanto tutte le eventuali responsabilità sono esclusivamente a carico 
dell’Organizzatore. 

3) Il Circolo non è responsabile circa le coperture assicurative ed i limiti/le franchigie previste dalle polizze 
stipulate dagli Organizzatori d’ogni soggiorno. Gli originali delle polizze saranno depositati presso la sede 
degli Organizzatori stessi. 

4) Il Circolo non è responsabile per eventuali infortuni o danni provocati dal partecipante a terzi o cose di terzi in 
genere nel corso del soggiorno. 

5) Le eventuali ulteriori coperture assicurative stipulate direttamente dal Circolo a tutela dei propri Soci 
escludono qualsiasi forma di assicurazione sulla Responsabilità Civile propria del Circolo, dei terzi fornitori di 
soggiorni e/o del partecipante o di chi deve rispondere civilmente per fatto illecito di quest’ultimo e comunque 
non derivano da alcun obbligo e non sono, pertanto, soggette a contestazione circa i termini di copertura, le 
franchigie e qualsivoglia altre limitazioni in esse previste.  

6) Ciò premesso il sottoscritto dichiara pertanto di rinunciare, nei confronti del Circolo Ricreativo, a qualsiasi 

azione che intendesse proporre a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale in dipendenza di fatti 

verificatisi nell’ambito del soggiorno sopra indicato. 

 
 
Data, ______________     Firma ___________________________ 
 
 
Firma del Socio Ordinario per convalida della firma di cui sopra se apposta da un Socio Aggregato o Socio Esterno. 
 
 
Data, _______________ CID______ ________  Firma _________________________________ 
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