PIANO
ORGANIZZATIVO 2018
Settimane polisportive
2-6 Luglio 2018
20-24 Agosto 2018
Dove si svolgerà il Camp?
ASA Summer Camp 2018 si svolgerà presso il Centro Sportivo
Cornaredo, cuore sportivo della Città di Lugano.

Camp?
Le giornate di ASA Summer Camp 2018 prevedono l’arrivo
dei partecipanti tra le 8:30 e le 9:00. Il rientro al domicilio è
possibile tra le 16:30 e le 17:00.
In caso di necessità, durante le settimane di Camp,
chi posso contattare?
Il Segretariato di ASA contatterà le famiglie dei partecipanti
prima del Camp fornendo loro un recapito telefonico
utile in caso di emergenza.
Ma se dovesse piovere?
Niente paura, ASA Summer Camp 2018 si svolgerà anche in
caso di maltempo.
Avremo a disposizione strutture coperte che ci consentiranno
di svolgere il Camp anche in caso di pioggia.
Programma
Le settimane polisportive prevedono la pratica di diversi sport
(es. arrampicata, skate park, rugby, calcio ecc.) al mattino
e attività ludiche al pomeriggio. Visiteremo una fattoria
del nostro Cantone, ci divertiremo insieme in piscina, ci
impegneremo in coinvolgenti giochi di squadra. Ci saranno le
Olimpiadi dello Sport, sane merende insieme, ci verranno a
trovare grandi campioni e ci saranno tantissime altre sorprese!
Tassa e modalità di iscrizione
Il Camp ha un costo di:
320. – CHF a settimana per partecipante
iscrizioni entro il 30 aprile
370. – CHF a settimana per partecipante
iscrizioni dal 1 maggio
a partire dalla seconda iscrizione

www.allsportassociation.ch
Per iscriversi ogni singolo partecipante deve scaricare il
“Formulario di Iscrizione”, compilarlo in ogni sua parte e
all’indirizzo postale
All Sport Association Corso Elvezia, 27 6900 Lugano
L’iscrizione sarà completa solo a saldo avvenuto della quota
di partecipazione.
È possibile pagare tramite:
bollettino postale (che si riceverà all’indirizzo indicato nel
Formulario di iscrizione)
Cosa include la quota di iscrizione?
Non preoccuparti, abbiamo pensato a te.
La quota di iscrizione ad ASA Summer Camp 2018 include:
Attività sportiva con esperti monitori
Attrezzature sportive
Pranzo
Merenda
Attività extra sportive (es. fattoria, piscina…)
Assicurazione
Quota associativa di sostegno alle attività di ASA 2018 (50.- CHF)
Norme di comportamento
ASA Summer Camp 2018 sarà un’occasione per crescere
insieme in un ambiente sano. Impegniamoci tutti a portare

Durante le settimane sarà vietato fumare e consumare
bevande alcoliche.
Tutti i partecipanti e i loro genitori sono tenuti a rispettare le
il buon svolgimento del Camp.
Si auspica un comportamento rispettoso da parte di tutti i
partecipanti durante tutto lo svolgimento del Camp.
comportamentale la direzione si riserva il diritto di contattare
tempestivamente il genitore o legale rappresentante e di,
eventualmente, sospendere la partecipazione al Camp.
ASA Summer Camp è un momento per stare all’aria aperta e
fare amicizia! Se non ci sono particolari esigenze suggeriamo
ai partecipanti di non portare con sé il proprio cellulare.
In ogni caso la direzione di All Sport Association si solleva
da qualsiasi responsabilità legata a eventuali furti o danni a
oggetti di proprietà dei partecipanti.
Equipaggiamento
Siamo insieme per divertirci, vogliamo farlo in piena libertà!
Si raccomanda un abbigliamento comodo, adatto alla
stagione estiva.
Tutto il materiale sportivo verrà messo a disposizione da All
Sport Association.

