
Questa proposta è finalizzata ad offrire alle  famiglie  la possibilità  di far passare a proprio figlio una settimana  

di mare ,senza farsi mancare anche un po’ di calcio ,ad un costo fortemente contenuto.  

Questo verrà reso possibile dall’impostazione “stile campeggio” della sistemazione logistica dei partecipanti presso l’asilo 

privato di Cavi di Lavagna, completamente a disposizione con bagni , doccia, cucina , e ampio salone dotato di tv, consolle , 

e decoder sky ,e dove i ragazzi e gli istruttori dormiranno con lenzuola o sacchi a pelo su comodi materassi “Ikea Jaren” 

larghi 90 e spessi 6 cm posati per terra la cui comodità è già stata ampiamente sperimentata dai nostri ragazzi in molte 

occasioni , per i pasti ci appoggeremo ad un hotel nelle vicinanze consumando un pasto completo e caldo alla sera ,mentre il 

pranzo avverrà presso l’asilo  o al mare variando tra i menu tipici da”spiaggia”;  

La vacanza sarà improntata anche sull’insegnamento dell’autogestione della giornata , delle proprie cose e degli spazi messi 

a disposizione stimolando i ragazzi ,ovviamente monitorati e aiutati dagli adulti ,a farlo nel modo migliore e a mantenere 

l’ordine ,la pulizia e l’igiene nella struttura dove soggiornano. 

La vacanza verrà strutturata alternando momenti di calcio presso un centro sportivo  a momenti di gioco libero o relax 

ovviamente in spiaggia e in mare.  

L’impostazione “Familiare” del camp con il suo numero ristretto di partecipanti ammessi ad ogni turno (da 10 a max 15 

bambini) faciliterà il mantenimento delle giuste condizioni di igiene della struttura e l’adeguata sorveglianza dei bambini 

anche e soprattutto nei momenti di svago in spiaggia e in mare.  

I turni disponibili sono da Domenica 22 a Sabato 28 luglio – e da Domenica 5 a Sabato 11 Agosto.  

La quota di partecipazione di soli 160 euro comprende: pernottamento e pensione completa secondo le modalità sopra 

elenca-te,assicurazione e utilizzo delle strutture del centro sportivo ,non comprende invece il viaggio a/r che dovrà avve-

nire in modo autonomo.  

L’adesione con il versamento di un acconto di 50 euro potrà avvenire entro il 7 di luglio fino ad esaurimento posti ,il saldo 

con la scheda di adesione compilata ed un certificato medico di sana e robusta costituzione entro 10 giorni prima della 

partenza. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato:  

“A.S.D. Sport Education” iban: IT51V0335901600100000119876 

 
PER ULTERIORI DETTAGLI SUL CAMP VISITATE WWW.ACCADEMIAGAGGIANO.IT  

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE SIMONE DI DOMENICO 338 50 55 964 — 348 8750745  

 


