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DUEVILLE

ENERGY CAMP
2022
Il centro estivo per bambini/e dai 5 ai 13 anni

Giugno e luglio
passali con noi tra tanti sport,
divertimento ed amici!

Fornitori ufficiali

· www.sport.vi.it ·

DUEVILLE
ENERGY CAMP 2022
Dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso presso il centro
ippico “Ai Salici”, quest'anno Sport.Vi propone l'Antenore
Energia Dueville Energy Camp a Passo di Riva, all'interno di una struttura comunale. Il centro estivo,
attivato con il patrocinio del Comune di Dueville, ha come sempre una vocazione sportiva impreziosita
da un programma di attività di animazione e laboratoriali. Sport, animazione, divertimento e socialità gli
ingredienti giusti per un centro estivo a misura di bambina e bambino.
LA SEDE DEL CAMP - Sede principale: palestra J. Notarangelo di Passo di Riva (via A. De Gasperi) e
spazi esterni limitrofi | Altre strutture: spazio / giardino dell'Emporio solidale.

LE SETTIMANE
1.
2.
3.
4.

13 – 17 giugno
20 – 24 giugno
27 giugno – 01 luglio
04 – 08 luglio

5.

11 – 15 luglio

6. 18 – 22 luglio
7. 25 -29 luglio

GLI ORARI
Tempo pieno: accoglienza dalle ore 7.45 alle 8.45 poi attività fino alle ore 17.00
Mezza giornata: accoglienza dalle ore 7.45 alle 8.45 poi attività fino alle ore 12.30
PROGRAMMA ATTIVITÀ - Per la parte sportiva i partecipanti, divisi in gruppi per età, vengono
coinvolti dai tecnici delle società sportive di Dueville in moltissime discipline, singole e di squadra;
“Artisti Sportivi” è invece il tema che si sviluppa nelle varie settimane di centro estivo con attività di
teatro, pittura, talent che possano sviluppare le capacità di espressione a 360°. Nelle attività extra
sportive non mancano percorsi nella natura e grandi giochi: caccia al tesoro tematica, giochi dì acqua,
tornei originali, passeggiate in bici (ove possibile) o a piedi. Non mancherà poi il divertimento in piscina.
·
·

COSTO
·
Tempo pieno: € 90,00 (il secondo fratello/sorella € 85,00)
·
Mezza giornata: €60,00 (il secondo fratello/sorella € 55,00)
La quota comprende tutte le attività sportive e ricreative, l'assicurazione, la t-shirt del camp, 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.vi.it: la
scheda, compilata in ogni sua parte e firmata, deve essere inviata entro il giovedì precedente la
settimana di frequenza all'indirizzo mail duevilleenergycamp@sport.vi.it con allegata la distinta del
bonifico relativo al pagamento della quota di partecipazione. Alla scheda è necessario allegare anche il
certificato di sana e robusta costituzione e l'eventuale certificato del pediatra in relazione alla
presenza di intolleranze ed allergie alimentari. L'iscrizione sarà accettata solo al momento del
pagamento della quota. Il pagamento deve essere effettuato a nome del partecipante con causale
"partecipazione Antenore Energia Dueville Energy Camp 2022", sul c/c con Iban IT25 C083 9911 8010
0000 0131 428 della Banca delle Terre Venete, intestato ad Asd Sport.Vi.
Rimborsi: Se motivate da documentati motivi di salute, le quote versate saranno completamente
rimborsate. Se non motivate saranno rimborsate completamente solo le richieste pervenute 10 giorni
prima dalla settimana di frequenza. Per assenze di almeno 3 giorni verrà rimborsato il 50% della relativa
settimana di frequenza.
INFO LINE SPORT.VI www.sport.vi.it | duevilleergycamp@sport.vi.it
coordinatore: Tatiana Salbego 320.0459226
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tutte le informazioni sul Antenore Energia Dueville Energy Camp
e i resoconti in tempo reale delle attività svolte dai ragazzi sono disponibili
sulla pagina Facebook dell'Associazione all'indirizzo @asdsportvi.

