Il Progetto per il CampVillasanta 2020 organizzato dal Tennis Club e dall’Athletic Club Villasanta è stato
presentato agli organi competenti nel rispetto delle linee guida COVID-19 per i centri estivi
ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE CAMP VILLASANTA 2020
Il Camp è aperto ai bambini che abbiano compiuto i 6 anni e fino ai 16 anni
Le iscrizioni si aprono il 18 Giugno. Le richieste di iscrizione ricevute anticipatamente non verranno prese in
considerazione
• Tutta la procedura di iscrizione e l’invio del Moduli e della visita medica deve essere fatta per email
• Inviare la RICHIESTA DI ISCRIZIONE debitamente compilata a: campvillasanta@gmail.com
• Attendere conferma di accettazione
• Una volta ricevuta l’accettazione procedere con il pagamento dell’intero importo per le settimane di
partecipazione e inviare Copia del Bonifico utilizzando l’email campvillasanta@gmail.com entro il
giorno successivo al ricevimento dell’accettazione. Nel caso di mancato ricevimento della Copia del
Bonifico la richiesta di iscrizione verrà annullata
IBAN: IT83 O056 9634 0500 0000 3473 X75 intestato a TENNIS CLUB VILLASANTA specificando nella
causale ISCRIZIONE CAMP VILLASANTA 2020 + nome e cognome del/i partecipanti
• Compilare gli Allegati A e B (Richiesti dalle attuali disposizioni), e inviarli prima dell’inizio della
settimana prescelta assieme al Certificato Medico
• Informazioni: Telefono 039.302300
ORGANIZZAZIONE DEL CAMP MULTISPORT
Il Camp si svolge da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 presso il centro sportivo Massimo Castoldi
di Villasanta. Potrebbero essere organizzate delle giornate al parco di Monza che verrà raggiunto a piedi.
Sono previste attività Multisport compatibilmente con le limitazioni previste dalle regole per COVID-19 ed
attività complementari di laboratorio e momenti dedicati ai compiti
L’organizzazione prevede il pasto costituito da: Primo Piatto, Frutto e Acqua.
L’accesso al Camp sarà scaglionato e consentito solo con Mascherina ai partecipanti. All’ingresso sarà rilevata
la temperatura con termometro a distanza.
All’interno del Camp saranno predisposte le necessarie postazioni con gel igienizzante e gli ambienti utilizzati
saranno opportunamente Sanificati
Settimane di svolgimento
1 – Dal 22/6 al 26/6

4 – Dal 13/7 al 17/7

2 – Dal 29/6 al 3/7

5 – Dal 20/7 al 24/7

3 – Dal 6/7 al 10/7

6 - Dal 31/8 al 4/9

COSTI:
-

Costo per la prima settimana 140 € a persona
Costo per ulteriori settimane 130 € a persona
Fratelli e Sorelle oltre il primo iscritto 130 € a persona

