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La Sport+ S.P.D. a r.l in collaborazione con le Associazioni Sportive del territorio, con la Coop. Energicamente 

organizza presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore e presso la SPORT+ BALLET SCHOOL di Legnano 

il “Funny Camp 2017”. 
 

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi che frequentano gli Istituti Scolastici (Scuole Materne, Scuole Elementari e 
Medie) chiusi per le festività di carnevale, nella giornata sotto indicata. Nel periodo di chiusura scolastica i bambini 
e i ragazzi verranno affidati a personale qualificato che li coinvolgerà in attività ludiche, sportive e culturali 
(laboratori). L’iniziativa si completerà con la possibilità per il ragazzo di dedicare del tempo seguito e controllato 
allo svolgimento dei compiti e degli studi. 
I partecipanti, suddivisi in fasce d’età, seguiranno il programma 
base che prevede momenti di GIOCO, SPORT, 
SOCIALIZZAZIONE, STUDIO, RELAX.  
Termine di pre-iscrizione: entro il 10 febbraio presso la sede 
della Sport+ in via De Amicis, 5 a Castellanza o via mail a 
info@sportpiu.org  
COSTI:  
 

Mezza giornata € 12,00  (Matt: 8.00-12:30 – Pom 13:30-17:00) 
Intera giornata: € 20,00 (Day 8:00-17:00)* 
 
*possibilità di pranzo al sacco portato da casa 

INFO E ISCRIZIONI: 
Segreteria Sport+ S.P.D. a r.l- 0331-1710846 – info@sportpiu.org  
Non dimenticare… abbigliamento comodo (tuta), scarpe da ginnastica, merenda e… costume di carnevale!!! …ti 
aspettiamo!!!!! 
 

FUNNY CAMP 
2018 

16 febbraio 2018 

ACCOGLIENZA:  8.00 
APPELLO / INIZIO ATTIVITA’:  8.30 
ATTIVITA’ MATTINO:  9.00 

1 ora attività sportiva, 1 ora laboratorio, 
1 ora attività ludico/motoria 

MERENDA del Campione 10:30 
USCITA mezza Giornata/ PRANZO* 12.30 
ATTIVITA’ POMERIGGIO:  14.00 

1 ora attività sportiva, laboratorio, 1 ora 
attività ludico/motoria  
Festa di carnevale                              16.00 

USCITA Intera Giornata 17.00 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Il sottoscritto   |  
                     Cognome Nome   
 

 

In qualità di    padre  madre  tutore  rappresentante  richiede l’iscrizione del minore 
 

 |  
Cognome Nome   

 | |  
Data di nascita    Classe         Luogo di nascita  

 

   
Residente a   in via    

  |   
Telefono Recapito ufficio/lavoro   

  |                                 
Cellulare E-mail    
 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE ALLA SEGUENTE GIORNATA DI FUNNY CAMP 

Venerdì 17 febbraio 

 Mezza giornata (€ 12,00) 

 Giornata intera (€ 20,00) 

 

presso la sede di  
 

□ LEGNANO (S+ Ballet, via per Castellanza,33)                 □ GORLA MINORE (Collegio Rotondi, piazza XXV Aprile,18) 

 
 

 
 

Il sottoscritto      

genitore di    dichiara di 

impegnarsi con la presente ad accettare il regolamento del Camp, ad acconsentire l’associazione del proprio figlio alla 

Sport+ S.P.D. a r.l (se non è già socio), ad impegnarsi al pagamento della quota per la giornata richiesta e di aver preso 

conoscenza e di accettare senza riserve i termini e le condizioni della presente dichiarazione liberatoria, rinunciando a qualsiasi 

risarcimento di danni eccedente il valore dei massimali assicurati. 

 

   ACCETTO       NON ACCETTO 
 

Informiamo le famiglie che nell’organizzazione del Camp è prevista la possibilità di fare  la foto di gruppo della giornata; inoltre, 

verranno scattate foto durante lo svolgimento delle attività, a ricordo della partecipazione dei bambini alla stessa. Vi chiediamo, 

unitamente all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, l’autorizzazione necessaria nel rispetto 

delle normative vigenti (privacy, diritti uso immagine,…), affinché i bambini possano essere soggetti di fotografie. 

 

   AUTORIZZO      NON AUTORIZZO 
 

La presente dichiarazione solleva l’APD SPORT+ da ogni danno eccedente i massimali assicurati che possa subire il proprio figlio 

in occasione di partecipazione alle attività dello Sport Camp, a corsi e laboratori sia al chiuso che all'aperto, nonché dall 'uso di 

attrezzature, giochi e utensili. Solleva inoltre Sport+ S.P.D. a r.lda ogni danno derivante a terzi commesso dal proprio figlio/a 

eccedente i massimali assicurati.  

 
Luogo e Data   Firma   
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