
CityCamp - 2021
ISTITUTO AURORA BACHELET

Cernusco sul Naviglio

www.multisportvacanzesportive.com 



Vieni al CityCamp e trascorri insieme a 
noi settimane di gioco e divertimento, 
con Saetta McQueen e i suoi amici 
andremo alla scoperta di fantastiche 
avventure!

Per i bambini di PRIMA E SECONDA ELEMENTARE verranno organizzati GIOCHI 
PRE-SPORTIVI: tiro con l’arco, minibasket, calcio, palla base, giochi di mira con il 

frisbee, palla prigioniera, piscina, staffette, pre-atletica, percorsi motori e 
ginnastica artistica. 

Per i bambini di TERZA, QUARTA E QUINTA ELEMENTARE verranno invece 
organizzate delle ATTIVITÀ SPORTIVE: tiro con l’arco, calcio, rugby, minibasket, 

minivolley, pallamano, frisbee, badminton, go-back e uni-hockey. 

LA GIORNATA AL CityCamp

DOVE e QUANDO?

Il CityCamp si svolgerà presso 
L’Istituto Aurora Bachelet 

(Via Michelangelo Buonarroti, 60 - Cernusco sul Naviglio). 

1a Settimana - dal 14 al 18 giugno 

2a Settimana - dal 21 al 25 giugno

• 8:00 - 9:00:     Pre-Camp 

• 9:00 - 12:00:   Attività e giochi sportivi 

• 12:30 - 14:00: Pausa Pranzo 

• 14:00 - 16:00: Tornei e gioconi (caccia al tesoro, palla prigioniera, etc.) 

• 16:00 - 16:30: Merenda e chiusura City Camp 

• 16:30 - 17:30: Post Camp 



PREZZO?

• 150,00 € a settimana - 280,00 € per più iscritti a famiglia

(la riduzione è valida solo per le iscrizioni fatte entro il 30 maggio).

• 280,00 € per due settimane

Il costo è comprensivo di: maglietta, assicurazione, materiale sportivo e di laboratorio, 
pranzo e merenda.

www.multisportvacanzesportive.com 
M: info@multisportvacanzesportive.com

T: +39 340 6519852 

Le Iscrizioni potranno essere fatte SOLO on-line inviando tutta la documentazione 
via mail all’indirizzo: info@multisportvacanzesportive.com. 
Entro la data di termine delle iscrizioni dovrà essere versato il saldo della quota. 

Al momento dell’invio dell’iscrizione è necessario allegare: Modulo iscrizione; Copia 
del certificato medico; Foglio con eventuali intolleranze e Copia del bonifico.

Ogni mattina dovrà essere compilato e consegnato al coordinatore del Camp il 
Modulo autodichiarazione covid-19 (fornito dall’organizzazione del Camp). 

Durante il camp verranno applicate le norme di prevenzione rispettate durante 
l’anno scolastico salvo diverse indicazioni dal ministero della salute 
(triage in ingresso, rispetto delle bolle per gruppo, igienizzazione frequenti etc.).

ISCRIZIONI APERTE DAL 6 AL 30 MAGGIO 

Incontro di presentazione del CityCamp
martedì 11 maggio ore 18:00 

al seguente link: 
https://zoom.us/j/98966971908

https://zoom.us/j/98966971908

