COLONIA DIURNA
SETTIMANE DEDICATE ALLA PRATICA DI DIVERSI SPORT SOTTO LA
SUPERVISIONE DI ESPERTI MONITORI, CON UNA PARTICOLARE
ATTENZIONE AL FAIR PLAY E AI VERI VALORI SPORTIVI!

ATTIVITÀ EXTRA
SPORTIVE

SETTIMANE
DI CAMP

Due pomeriggi di divertimento in piscina, attività
formativa, gita didattica, Olimpiadi dello Sport.

29 giugno - 3 luglio
presso Centro Sportivo di Lugano Cornaredo
20 - 24 luglio
presso Centro Sportivo di Lugano Cornaredo

IN CASO DI
PIOGGIA

PROGRAMMA
DELLE GIORNATE
08.30 – 09.00: accoglienza dei partecipanti
09.00 – 11.30: pratica sportiva

ASA Summer Camp 2020 si svolgerà anche in
caso di maltempo: avremo a disposizione delle
strutture coperte che ci consentiranno di svolgere
comunque le attività.

12.00 – 13.30: pranzo insieme

NORME DI
COMPORTAMENTO

14.00 – 16.00: attività extra-sportiva
16.00 – 16.30: merenda insieme
16.30 – 17.00: rientro al domicilio

- Durante le settimane sarà vietato fumare e
consumare bevande alcoliche.
- Tutti i partecipanti e i loro genitori sono tenuti a
rispettare le norme di comportamento per consentire il
buon svolgimento del Camp

REFERENTI
ASA SUMMER
CAMP
Il Segretariato della All Sport Association contatterà
le famiglie dei partecipanti per fornire i recapiti del
Responsabile da contattare in caso di emergenze.

ASA Summer Camp è un momento per stare allʼaria
aperta e fare amicizia! Se non ci sono particolari
esigenze suggeriamo ai partecipanti di non portare
con sé il proprio cellulare.

SPORT
PRATICATI
Calcio, skate, atletica leggera, baseball
ancora!

- Qualora dovessero verificarsi gravi inosservanze a
livello comportamentale la direzione si riserva il diritto
di contattare tempestivamente il genitore o legale
rappresentante e di, eventualmente, sospendere la
partecipazione al Camp.

e altro

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.

Numero di telefono dedicato in caso di emergenze grazie alla collaborazione
con Ars Medica - Medical Partner

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

EQUIPAGGIAMENTO

Il numero massimo di partecipanti a settimana è di 50
bambini. Le iscrizioni resteranno aperte fino ad
esaurimento posti. È possibile iscriversi agli ASA Summer
Camp
esclusivamente
online
al
sito
www.allsportassociation.ch tramite form di iscrizione.

Siamo insieme per divertirci, vogliamo farlo in
piena libertà!
Si raccomanda un abbigliamento comodo, adatto
alla stagione estiva.

COSA INCLUDE LA QUOTA DI
ISCRIZIONE
- attività sportiva con esperti monitori
- attrezzature sportive

TASSA DI ISCRIZIONE

- kit ufficiale ASA Summer Camp 2020 (con magliette
nominali e altro materiale)
- pranzo (fornito dagli amici di Fondazione OTAF)
- merende
- attività extra-sportive (ingresso in piscina, trasporti per
gita didattica)
- assicurazione medica per ogni partecipante
Alcuni comuni riconoscono un contributo alle
famiglie che iscrivono i propri figli alle colonie
estive. È possibile informarsi direttamente presso
il proprio comune di residenza.

CHF 290 a settimana per partecipante
- Saldo della quota di partecipazione massimo dieci giorni
prima dell'inizio del Camp
RIDUZIONI:
- 10% dal secondo figlio
- 30 CHF sulla seconda settimana
(le riduzioni non sono cumulabili)
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CONTATTI
All Sport Association (ASA)
Corso Elvezia, 27 6900 - Lugano
+41 77 9255428 - info@allsportassociation.ch
www.allsportassociation.ch

