
per ragazzi e ragazze attivi  dai 6 ai 14 anni

1° settimana
centro sportivo di:  cles   dal 06 al 10 luglio 2020   calcio 
2° settimana
centro sportivo di:  cles   dal 13 al 17 luglio 2020      calcio
3° settimana
centro sportivo di:  cloz dal 20 al 24 luglio 2020   multisport

l’attività sarà organizzata in ottemperanza alle direttive e linee 
guida “anti covid-19” in vigore per la prov. di trento e relativi proto-
colli delle federazioni sportive, privilegiando l’attività sportiva 
individuale e l’attività ludico sportiva generica condotte da istrut-
tori formati della società, coordinati da uno o più figure responsa-
bili dell’attività.

attività su spazi aperti, con limitazione degli spazi chiusi in rapporto 
di 1 utente / 4 mq in caso di maltempo o accesso agli spogliatoi.

suddivisione in gruppi con rapporto:
1 istruttore / 7 bambini per età dai 6 anni a 10 anni 
1 istruttore / 10 bambini per età dai 11 anni a 14 anni 
età minima: 6 anni compiuti

obbligatorio il possesso del certificato di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica (cert. pediatrico) 

summer Fun Camp 2020
forza anaune



summer Fun Camp 2020
QUOTA ISCRIZIONI: € 110,00 / settimana 
termine iscrizioni: il giovedì precedente la settimana  

La quota di iscrizione è comprensiva di: 
• attività sportiva e ricreativa
• pranzo con servizio catering
• assicurazione
• kit sportivo d’allenamento 

da versarsi all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario 
IBAN: IT 83 X 08282 34672 000010404260
farà fede la data di effettuazione del bonifico.

beneficiario: A.S.D. Anaune Val di Non
riportando obbligatoriamente nella causale:
Cognome e Nome dell’iscritto + Summer Camp 

POSTI LIMITATI: 1° settimana 4 GRUPPI 
   2° settimana 3 GRUPPI 
   3° settimana 2 GRUPPI  Per l’ordine cronologico

NOTE: 
agli iscritti saranno inviate ulteriori informazioni e istruzioni, se 
giochi da PORTIERE chiedi info sul “Camp speciale portieri”
( mattina della 2° settimana)
NON si effettua servizio trasporto, l’accesso al camp sarà a cura dei 
famigliari dell’iscritto.

INFO:
Franco Zanoni  tel. 335/7055444
Ianes Stefano   tel.  347/0486093

Il programma ed il format del Camp potranno subire modificazioni 
per esigenze organizzative o legislative.

8.30  –   9.00            triage (obbligatorio) di accoglienza 
9.00  – 10.30            attività sportiva tecnica individuale calcio  
10.45 – 11.30            attività sportiva motoria coordinativa 
12.00 – 13.00            pranzo a gruppi presso la struttura sportiva 
13.00 – 14.30            attività ludica e animazione 
14.30 – 15.30            escursione, trekking, bicicletta
15.30 – 16.30             attività sportiva tecnica individuale calcio  
16.30 – 17.00             riordino attrezzature e fine attività 

summer Fun Camp 2020

esempio di ATTIVITA’ GIORNALIERA


