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      Non farti 
prendere dalla noia

Giugno e luglio 
passali con noi 
tra tanti sport, 
in tutta sicurezza!

· www.sport.vi.it ·

Partner ufficiali

Con il supporto di

Città di 
Vicenza

Vicenza 
Energy Camp



il Vicenza Energy Camp, arrivato alla sua nona edizione, è un centro estivo a carattere sportivo 
rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni che vengono coinvolti in un percorso socializzante, 
all'insegna dello sport e del divertimento; ma è anche un centro estivo sicuro, che è stato 
adeguato alle normative inerenti il Covid-19, mettendo in atto tutte quelle procedure di 
pulizia, sanificazione e di prevenzione generale che consentono ai bambini e soprattutto alle 
loro famiglie, di passare qualche settimana in assoluta tranquillità.

LA SEDE DEL CAMP > Sede principale: Palestra Umberto I° Contrà dei Burci, 28 a Vicenza.
Altri impianti sportivi: Palestra Maffei e Campi Tennis Ssd 98 a Vicenza.

LE SETTIMANE Questi i turni nei mesi di giugno e luglio (su richiesta e al raggiungimento del 

numero minimo possono essere aggiunte due settimane tra fine agosto ed inizio settembre):

1. 07 – 11 giugno

2 . 14 – 18 giugno

3. 21 – 25 giugno

4 . 28 giugno – 02 luglio

GLI ORARI   

· TEMPO PIENO: dalle ore 7.45 alle 17.00;

· MEZZA GIORNATA: dalle ore 7.45 alle ore 12.30.

Accoglienza fino alle ore 8.45  

PROGRAMMA ATTIVITÀ - I partecipanti, divisi in gruppi per età, vengono coinvolti dai 
tecnici delle società sportive di Vicenza in moltissime discipline.

COSTO

· Tempo pieno: € 90,00 (il secondo fratello/sorella € 81,00);

· Mezza giornata: €60,00 (il secondo fratello/sorella € 54,00).

La quota comprende tutte le attività sportive e ricreative, l'assicurazione, il kit, la merenda 

del pomeriggio ed il pranzo per chi frequenta il tempo pieno.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO - La scheda di adesione è disponibile sul sito www.sport.it: la 
scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata prima dell'inizio della 
settimana richiesta all'indirizzo e-mail centriestivi@sport.vi.it con allegata la distinta del 
bonifico relativo al pagamento della quota di partecipazione, effettuato a nome del 
partecipante con causale "partecipazione Vicenza Energy Camp 2021", sul c/c del Banco BPM 
con Iban  IT19E0503411800000000007497 intestato ad asd Sport.VI. 
Alla scheda è necessario allegare anche il certificato di sana e robusta costituzione.

                                               INFO LINE SPORT.VI
www.sport.vi.it | vicenzaenergycamp@sport.vi.it 
coordinatore: Gianni Munari 333.4334591

Tutte le informazioni su Energy Camp
 e i resoconti in tempo reale delle attività svolte dai ragazzi sono disponibili 

sulla pagina Facebook dell'Associazione all'indirizzo @asdsportvi.

5.  05 – 09 luglio 

6. 12 – 16 luglio   

7. 19 – 23 luglio

8. 26 -30 luglio
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VICENZA ENERGY CAMP 2021


