
È necessario che ogni partecipante, 
oltre al normale abbigliamento spor-
tivo, sia quotidianamente dotato del 
seguente materiale:
• costume da bagno e cuffia
• ciabatte da piscina
• asciugamano/accappatoio
• scarpe da ginnastica
• maglietta e pantaloncini di ricambio
• cappellino
• crema solare
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CENTRO NATATORIO & FITNESS
di Cologno Monzese 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE
DI COLOGNO MONZESE

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 49

ISCRIZIONI DAL LUNEDÌ AL SABATO 
PRESSO LA SEGRETERIA DEL CENTRO

Città di Cologno Monzese
Settore Cultura e Sport

...UN’ESTATE 
DA GIGANTI!

INFO LINE: 
02.27300622

www.gismilano.it



Anche quest’anno la G.I.S. Milano organiz-
za presso la piscina comunale di Cologno 
Monzese un camp estivo ricco di attività 
sportive e ricreative in cui trascorrere gior-
nate spensierate in compagnia di simpatici 
animatori, tecnici della squadra agonistica 
ed istruttori qualificati divertendosi nelle va-
sche coperte e scoperte e negli ampi spazi 
verdi a disposizione.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Il programma comprende numerose attività 
sportive all’aperto quali calcetto, green-vol-
ley, giocatletica, giochi in acqua, acquagol, 
giochi a squadre, tornei, cacce al tesoro, 
mini olimpiadi

UNA LEZIONE DI NUOTO OGNI GIORNO
(di durata un’ora)

A CHI È RIVOLTO:
Il Gulliver Camp è rivolto a tutti i bambi-
ni e ragazzi dai 4 ai 14 anni. 

ASSICURAZIONE INFORTUNISTICA: 
5 EURO
La quota di partecipazione include il pranzo 
e la merenda servite con u n servizio di cate-
ring organizzato dall’azienda Vivenda

SERVIZIO RISTORAZIONE:
All’atto dell’iscrizione i genitori sono invitati 
a segnalare eventuali intolleranze alimentari

IDONEITÀ:
Le domande d’iscrizione, previa compila-
zione devono essere presentate nella se-
greteria del centro sportivo e verranno ac-
colte secondo l’ordine di presentazione fino 
all’esaurimento dei posti disponibili

È obbligatorio consegnare un certificato me-
dico di  “idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica” (D.M. 24/4/2013 art.7), valido per 
tutto il periodo dell’iscrizione.
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LE ATTIVITÀ RICREATIVE:
Per riposarsi dalle fatiche dello sport, ver-
ranno proposte attività ludiche e creative 
che permetteranno ai bambini di socializza-
re ed esprimere la loro fantasia.

1° 
settimana

2° 
settimana 

e oltre
2° fratello

iscritti 110 90 90/75
non 

iscritti 120 100 100/85

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SETTIMANALE:

ORARIO: 8.00-18.00

PERIODO: 
Il Gulliver Camp è organizzato in 9 cicli setti-
manali
1° SETTIMANA: dal 12/6 al 16/6
2° SETTIMANA: dal 19/6 al 23/6
3° SETTIMANA: dal 26/6 al 30/6
4° SETTIMANA: dal 4/7 al 7/7
5° SETTIMANA: dal 10/7 al 14/7
6° SETTIMANA: dal 17/7 al 21/7
7° SETTIMANA: dal 24/7 al 28/7
8° SETTIMANA: dal 31/7 al 4/8
9° SETTIMANA: dal 28/8 al 1/9
10° SETTIMANA: dal 4/9 al 8/9

PROGRAMMA: 
8:00-9:00  accoglienza
9:00-10.15  prima attività sportiva
10.30-11.45  seconda attività sportiva 
 o ricreativa in piscina
12.00-13.00  pranzo
13.00-14.30  laboratorio creativo
14.30-15.30  terza attività sportiva
15.30-16.30  lezione di nuoto
16.30-17.00  merenda
17.00-18.00  animazione, giochi, 
 uscita bambini.

All’inizio di ogni settimana verrà esposto il 
programma dettagliato delle attività.


