


In collaborazione con ATLETICA CERNUSCO

Settimane di atletica e divertimento! I bambini verranno coinvolti in numero-
se attività, tecniche e motorie. Esercitazioni individuali ad alta specializzazione con 
istruttori e tecnici  quali�cati . Ci sarà anche la possibilità di vedere video e ovvia-
mente di fare qualche tu�o nella nostra bellissima piscina estiva. 
Grazie alla collaborazione di Enjoy con Atletica Cernusco il divertimento è 
all’ordine del giorno! 

Le iscrizioni alle settimane di atletica camp dovranno essere e�ettuate entro il 
venerdì antecedente la settimana che si intende frequentare, altrimenti 
sarà possibile iscrivere il proprio �glio a partire dal martedì della settimana stessa 
(salvo disponibilità).

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in reception.

Materiale occorrente: 
- Certi�cato medico obbligatorio entro il primo giorno
- Costume, accappatoio o telo, ciabatte, cu�a, crema solare,
  docciaschiuma, cappellino o bandana
- Un cambio per eventuali necessità 
Raccomandiamo di scrivere il nome del proprio �glio su tutti gli e�etti personali, di 
indossare vestiti sportivi, scarpe da tennis, eventualmente  scarpe da calcetto/cal-
cio di ricambio, un k-way e di avere con sé una felpa in caso di giornate poco soleg-
giate.

Ingresso previsto dalle 8.00 alle 9.00 presso il palazzetto dello sport. 
Uscita dalle 16.30 alle 17.00 presso il palazzetto dello sport.
Le uscite anticipate dovranno essere concordate con il responsabile e saranno 
possibili alle ore 14.00.

È prevista la possibilità di usufruire del servizio di POST CAMP dalle 17.00 alle 
18.30 versando una quota di 6.00 euro al giorno o di 25.00 euro a settimana. 

ATTENZIONE! La scontistica per la partecipazione a più settimane (anche di camp 
di�erenti) è prevista solo per le settimane  acquistate nello stesso momento e non 
separatamente, in caso di acquisto di settimane singole si applicherà la tari�a base 
di €140,00. Dopo aver partecipato a 5 settimane di camp, anche se pagate in 
momenti di�erenti, viene applicato il prezzo �sso di 120.00 €. �

Le settimane acquistate andranno pagate in un’unica soluzione conte-
stuale alla prenotazione, oppure sarà possibile accedere al servizio SMALLPAY 
con rateizzazione �no a 5 rate e addebito mensile su carta di credito. (Costo del 
servizio 15.00 euro).

La quota comprende:
- Accoglienza e assistenza per l’intera settimana 

- Partecipazione alle attività  sportive con utilizzo del materiale previsto 

- Pranzo fornito da ELIOR SPA

- Ingresso in piscina estiva (salvo maltempo)

- Assicurazione

Quota di iscrizione:
Per accedere al camp è necessario che la quota di iscrizione camp sia 
attiva, in caso contrario andrà versata al momento dell’iscrizione. 30.00 euro con 
validità 12 mesi.

- 1 settimana 140.00 € �- 2 settimane 270.00 €
- 3 settimane 390.00 €� - 4 settimane 500.00 €
- 5 settimane 600.00 €
- oltre la 5°settimana 120.00 €  a settimana
 �
E’ previsto uno sconto del 10% per il 2° figlio e del 20% per il 3° e 4 ° figlio

Enjoy campatletica
dove lo sport è di casa

Turni disponibili:
15 -19 giugno      6-10 luglio                            27-31 luglio

22-26 giugno                                      13-17 luglio

29 giugno - 3 luglio                    20-24 luglio

MODALITÀ D’ISCRIZIONE




