
INFORMAZIONI:
Periodo: 9/06 - 1/08,  25/08 - 5/09  
Turni: settimanali     
Orario: dalle 8.30 alle 17.00. Possibilità di 
entrata anticipata alle 8.00 su richiesta
Età: dai 6 ai 15 anni
Quota di partecipazione settimanale:
Residenti 105 euro - Non Residenti 120 euro
Assicurazione infortunistica: 5 euro a settimana
 
Nella quota di iscrizione è incluso il pranzo con un servizio 

di catering organizzato dalla Dussmann Service.

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

presentando un certifi cato del proprio medico.

IDONEITÀ:
Le domande di iscrizione, previa compilazione 
dell’apposito modulo devono essere presentate 
nella  segreteria del Centro Sportivo e verranno 
accolte secondo l’ordine di presentazione fino 
all’esaurimento dei posti disponibili.
È obbligatorio consegnare un Certificato 
Medico di “idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica” (D.M. ma 24/4 13 art. 1), valido 
per tutto il periodo d’iscrizione.

I programmi sono stati studiati per rispondere 
pienamente alle esigenze e ai ritmi dei ragazzi 
alternando divertimento e sport a momenti di 
relax e ricreazione. I genitori potranno prendere 
parte alle attività tutti i venerdì dalle ore 16.30.

LA STRUTTURA:
Impianto sportivo comunale. 
Le strutture 
presentano 
ampi spazi 
per consentire 
di vivere gran 
parte del 
tempo all’aria 
aperta.

LE ATTIVITA’ SPORTIVE:
tennis, basket, nuoto, calcetto, danza, 
saranno occasione di apprendimento 
sotto la guida di tecnici del settore.

LE ATTIVITA’ RICREATIVE: 
giochi a squadre, giochi di movimento, attività 
musicali, tornei, gare, laboratorio teatrale ed 
espressivo, animazione musicale, laboratorio 
grafi co, balneazione.

TIVITA’ RICREATIVE
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CENTRO SPORTIVO COMUNALE
di Pessano con Bornago

Viale Fulvio Testi, 3
20060 Pessano con Bornago (MILANO) 

INFORMAZIONI:
Tel./Fax 02/95740442

www.gismilano.it
pessanosportvillage@gismilano.it

ISCRIZIONI:
dal lunedì al venerdì 10/14 - 15/20

sabato 9.00 - 12.30
presso la Segreteria del Centro

La città dei ragazzi
Estate 2014

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE 
E’ necessario che ogni partecipante, oltre 
al normale abbigliamento sportivo, sia 
quotidianamente dotato del seguente 
materiale:
◗ costume da bagno e cuffia
◗ scarpe da ginnastica
◗ asciugamano/accappatoio
◗ ciabatte da piscina
◗ maglietta e pantaloncino di ricambio
◗ racchetta da tennis (solo per chi ne è già in
   possesso)
◗ cappellino
◗ bottiglia d’acqua
◗ crema solare

PROGRAMMA
08.30-9.00 Accoglienza dei ragazzi organizzata dallo 
staff
 con momenti di animazione in attesa dell’arrivo
 di tutti i partecipanti e suddivisione in gruppi di 
 lavoro. 
09.00-11.00 discipline sportive come previste da programma
11.00-12.00 laboratori, animazione, momenti ricreativi
12.30 pranzo
13.30-14.30 momenti di gioco relax, laboratori grafi ci,
 musicali
14.30-16.00 giochi, tornei, balneazione
16.00-16.15 doccia
16.15-17.00 merenda e momento di conclusione in gruppo

Un villaggio organizzato all’interno del 
parco del centro sportivo in cui trascorrere 

momenti in compagnia di simpatici 
animatori ed un’equipe altamente 

qualifi cata con un ricchissimo programma di 
attività sportiva, ricreativa e giocosa

organizza il

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI PESSANO C/BORNAGO

CAMPUS SPORTIVO
“la città dei ragazzi”


