Olbia li 07/06/2019

Campo Scuola Sas Janas
I camp
Il campo scuola Sas janas è un Camp Multisport con insegnanti ed animatori
sportivi qualificati e tanto tantissimo divertimento!!!
Il camp Sas janas è un’opportunità per stare insieme, fare sport e divertirsi, in
maniera sana e senza agonismo.
Responsabilità
Ci occupiamo di offrire una gamma sempre più vasta di sport ed attività
tematiche, parallelamente ci sono numerose attività e diversi percorsi
educativi.
E’ un compito di grande responsabilità che svolgiamo con grande passione
scegliendo scrupolosamente il personale e le collaborazioni.
L’associazione ha in essere un’assicurazione R.c. ed ogni bambino sarà coperto
da assicurazione sportiva.
Staff
E’ garantita la presenza di un responsabile per ogni camp; lo staff è composto
da animatori sportivi. Il personale e i responsabili sono formati per il primo
soccorso.
Il rapporto è di un animatore ogni 15 bambini.
Per l’accompagnamento al mare è prevista la figura di un bagnino per la
sorveglianza.
Cosa Portare
Consigliamo di Portare: Cappellino, tuta, calze, pantaloncini da allenamento,
scarpe da ginnastica, felpa, ciabatte, occhialini, costume, accappatoio o
telo,crema solare, kway, repellente zanzare, spazzolino dentifricio, .
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Pranzo
Un menù selezionato e certificato anche per intolleranze e diete alimentari
specifiche.
Orario Campo
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle 8.00 alle 13.00
Dalle 8:00 alle 16:00
Giornata tipo
8.00: Apre il camp… ci aspetta una giornata intensa!
9.00: iniziamo le nostre attività ludiche e sportive o andiamo a giocare al mare
12.30: dopo aver svolto diverse attività e mangiato una sana e gustosa
merenda ci prepariamo…
13.00: …ad un bel pranzetto!
14.00: un po’ di sano relax o attività con gli animatori
15.30: siamo pronti per ricominciare a divertirci con laboratori ed attività
16.00: a casaaa …il camp chiude
Quando
Dal 1 Luglio al 30 agosto,
Nella scuola di Rudalza il campo estivo partirà il 17 giugno.
Nella sede di scarabocchio il 10 Giugno.
Età
3-10 anni
Quali Sport
Calcio/karate/nuoto/pallavolo/atletica/orientering/scacchi/yoga/
Nordwalking/Gioco Sport/Baby Dance
Attività
Giochi di gruppo/Laboratori didattici/laboratori creativi e di riciclo
Il camp sarà attivato per un minimo di 20 partecipanti
Modalità di iscrizione:
Contattare i numeri :
3483010331-3294164228 o presso Scarabocchio in via Ancona, 99
Cordialmente
Claudia Pirina
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