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PASSA LE VACANZE ESTIVE INSIEME 
AI TUOI AMICI IN UN MONDO DI 
SPORT!

La scuola Paolo VI, sempre più attenta alle 
esigenze delle famiglie e in ottica di 
ampliamento dell’offerta formativa, promuove, 
in collaborazione con l’associazione sportiva 
dilettantistica Spooky Sport, la 3^ edizione dello 
Sport Camp Pre-School. 
Una soluzione ottimale per tutte le famiglie che 
sono impegnate per lavoro e che hanno i nonni 
ormai esausti dall’aver cercato di far divertire 
per settimane gli energici nipotini.
Tema conduttore è lo sport educativo al 100%. 
Un’esperienza di avviamento allo sport per
promuovere una corretta educazione al
movimento, alla salute, al benessere, al fair play, 
condividendo anche il piacere di finire gli ultimi 
compiti delle vacanze insieme ai propri amici.
Un’esperienza di condivisione e crescita che 
resterà nei ricordi più belli di questa estate.

1

PER CHI? 

Per bambini dai 4 anni alla 3° media. 
Max 30 posti a settimana. 
Il Camp sarà attivato con minimo 20 
bambini a settimana. 
*Sono ammessi tutti i bambini, sia 
interni che esterni alla Sc. Paolo VI. 
*In caso di non avvio del camp verrà 
restituita interamente la quota 
versata. 

QUANDO? NOVITA’ 

Dal 24 Agosto all’ 11 Settembre 2020 
*È possibile iscriversi anche solo ad  
1 settimana. 

ORARI 

Dalle ore 9 alle ore 16.45 
Ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00. 
Uscita alle ore 16.45. 
Possibilità di Anticipo dalle ore 8.00 
Possibilità di posticipo fino le ore 18. 

LUOGO 

Presso la Scuola Primaria Paolo VI, 
Via Imotorre 26, Torre Boldone. 
Ampio prato, cortile, palestre, spazi 
coperti, mensa. Una uscita 
settimanale in piscina / parco 
avventura di Torre Boldone. 

ISCRIZIONE                             
Consigliabile entro metà Giugno, 
aperta fino ad esaurimento posti. 

CERTIFICATO MEDICO 
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU 

Leggi con attenzione quale certificato 
medico è obbligatorio consegnare per 
legge.

 PAOLO VI                       
SPORT CAMP 2020                                             

Torre Boldone                                                                                                      
Dal 24 Agosto all’ 11 Settembre                                                

Ente Promotore: Ente Organizzatore:

PRENOTA SUBITO IL POSTO

https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
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PERSONALE
Referente Camp per la Scuola Paolo VI: Prof. Mirco Marcassoli
Responsabili dei Gruppi: Laureati in Sc. Motorie e Sc. della formazione primaria
Istruttori Sportivi: Istruttori qualificati di varie discipline sportive.

SERVIZIO MENSA
Il pranzo sarà fornito dalla mensa scolatica e dal suo personale. 

PROGRAMMA
Il programma delle attività delle tre settimana è diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane. 
I bambini saranno divisi in 2 gruppi e ruoteranno sulle varie attività così organizzate: 
due attività la mattina e una il pomeriggio. Faranno merenda a metà mattina e prima 
dell’uscita. Pranzeranno in mensa con pasto caldo, faranno ricreazione e a seguire i 
compiti (tranne i bambini della sc. infanzia). A fine settimana ci sono gli SPOOKY 
GAME per concludere l’avventura settimanale in modo originale, divertente e unendo 
i gruppi di fasce d’età diverse che partecipano all’interno della stessa squadra ognuno 
con le sue risorse in base all’età.
E’ prevista una uscita settimanale in piscina e/o Parco Avventura di Torre Boldone.

ATTIVITA’ SPORTIVE POSSIBILI
Acrobatica, Atletica, Basket, Calcio, Donut Hochey, Fun Games, Ginnastica Artistica/
ritmica, Giochi d’acqua, Giocoleria, Hockey, Karate/Judo, Kinball, One minute to win, 
Pallavolo, Parkour, Piscina, Psicomotricità, Rugby, Spooky Ninja Worrior, Tchoukball, 
e tante altre attività motorie.

RAPPORTO TUTOR / BAMBINI
I bambini saranno divisi in due gruppi omogeneamente per fascie di età. Ogni gruppo 
ha un Tutor responsabile per l’intera giornata a cui, in diversi momenti della giornata, 
si aggiunge l’istruttore specializzato nella singola disciplina, il che significa lavorare in 
compresenza di due adulti su ogni gruppo. Questo per rendere  il camp un posto 
sicuro ed accogliente. 

COSA E’ INCLUSO: Formula All-Inclusive
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TUTTE LE 
ATTIVITA’

PRANZI  
E MERENDE

MAGLIETTA 
DIPLOMA  

MEDAGLIA

ASSICURA 
ZIONE

GITE 
INGRESSI 

TRASPORTI

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE CAMP 
Siete invitati alla riunione di presentazione Sabato 9 Maggio 2020 alle ore 10.00 presso la 
Scuola Primaria Paolo VI, Via Imotorre 26, Torre Boldone. 
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QUOTA A SETTIMANA: PRENOTA PRIMA E RISPARMIA !
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ISCRIZIONI APERTE: entro metà Giugno o fino ad esaurimento posti. Max 30 posti a settimana 
Verranno confermate le prime 30 prenotazioni accompagnate da pagamento.           
         

COME ISCRIVERSI

• Secondo Figlio: la quota camp è di € 10 in meno  
a settimana.

• Per Bambini esterni: + € 10 Quota associativa
• Quote scontate per più settimane  applicabili sole se 

prenotate e pagate all’atto dell’iscrizione.                   
Per settimane aggiuntive il costo applicato sarà 
quello della 1° settimana.

Esempio di Calcolo Quota Camp: 
2 fratelli della Sc.Paolo VI prenotano entro il 
15 Giugno e fanno 2 settimane con anticipo:

1° figlio: € 145 x 2 sett;  
2° figlio: € 135 x 2 sett; 

Anticipo: € 10 x 2 sett x 2 figli.

Anticipo: 
dalle ore 8.00 € 10 a bambino a settimana
Posticipo:  
fino le ore 17.30 € 10 a bambino a settimana
fino le ore 18.00 € 15 a bambino a settimana

QUOTA 
SETTIMANALE

QUOTA 
ENTRO IL   

15 GIUGNO

QUOTA 
DOPO IL  

15 GIUGNO

1 SETTIMANA 150 € 160 €

2 SETTIMANE 145 € 155 €

3 SETTIMANE 140 € 150 €

PER ALUNNI PAOLO IV:

MOD. DI TESSERAMENTO (scarica e portalo il 1° giorno di corso)

Prenotare cliccando il tasto rosso “Prenota subito il posto”oppure online sul sito della scuola 
www.scuolapaolosesto.eu/propostestive2020                                                                             
Riceverete immediatamente risposta di avvenuta prenotazione.                                                                                                                                       
La Scuola Paolo VI vi addebiterà il costo del corso tramite Rid Bancario.                                     
Presentarsi il primo giorno con Copia del Certificato Medico (prenotare visita).

Prenotare cliccando il tasto rosso a fondo pagina “Prenota subito il posto”oppure online sul sito 
www.spookysport.it.                                                                                                                       
Riceverete risposta immediata di avvenuta prenotazione con indicato Iban per il pagamento.                                                                                                                                            
Pagamento tramite Bonifico a Spooky Sport: Quota Camp + € 10 Quota associativa + 
eventuali anticipi e posticipi.                                                                                                                        
La prenotazione deve essere accompagnata, entro la stessa giornata, dall’invio della contabile di 
pagamento a pagamenti@spookysport.it che solo allora vi darà conferma d’iscrizione.                            
La mancata ricezione della contabile di pagamento può dar luogo ad una iscrizione cancellata o 
non validata.                                                                                                                                        
Presentarsi il primo giorno con: Copia del Certificato Medico (prenotare visita) e Modulo di 
Tesseramento compilato e firmato.      

PER BAMBINI NON ISCRITTI ALLA SC. PAOLO VI

http://www.scuolapaolosesto.eu/propostestive2019
http://www.spookysport.it
mailto:segreteria@spookysport.it
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
http://www.spookysport.it
mailto:segreteria@spookysport.it
http://www.scuolapaolosesto.eu/propostestive2019
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_b256ffb902d04102bdd821dbd7d4ac03.pdf
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COPIA del “CERTIFICATO MEDICO per attività sportiva non agonistica” indicante la data in cui 
è stato eseguito l’Ecg.  Il certificato deve essere in corso di validità per l’intero periodo richiesto. 
Verifica che il tuo certificato sia a norma     

CERTIFICATO MEDICO (NON OBBLIGATORIO FINO A 6 ANNI) 
Spooky è convenzionato con il Centro Medico “METHODO” a Bergamo, dove poter effettuare le 
visite mediche al costo di € 35. Per prenotare devi telefonare al centro medico e portare la 
“Richiesta Visita Medica” per usufruire della convenzione.

CERTIFICATO MEDICO

REGOLAMENTOCORREDO RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI

Certificato Medico e 
convenzione visite 

PRENOTA SUBITO 
IL POSTO

VEDI FAC-SIMILE

Porta con te la          
“Richiesta Visita Medica”

Per Prenotare Visita  Tel. 
035-0900096

DELEGHE PER RITIRARE FIGLIO 
Il primo giorno di camp verranno dati a ogni 

iscritto 5 pass che serviranno sia ai genitori che a 
persone di vostra fiducia per ritirare vostro figlio/a

INFO CAMP PER ALUNNI PAOLO VI: Prof. Mirco Marcassoli 

INFO ISCRIZIONI: Segreteria Spooky Sport Tel. 3287070134 segreteria@spookysport.it      

AUTORIZZAZIONE 
PER USCITA DEL 

MINORE DA SOLO 

Associazioni sportive del territorio che collaborano alla realizzazione del progetto:

https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_94d46a2e9a4945b0a8a924623c886720.pdf
http://www.spookysport.it/iscrizioni
http://www.spookysport.it/iscrizioni
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_5746ca09651b4a80bc4fe3216e07c5e9.pdf
mailto:segreteria@spookysport.it
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_94d46a2e9a4945b0a8a924623c886720.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_5746ca09651b4a80bc4fe3216e07c5e9.pdf
mailto:segreteria@spookysport.it
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_41778cc737914c43bc9b50a1498a96f6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_41778cc737914c43bc9b50a1498a96f6.pdf
https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_46b33388f7954add89371d8fc5a721fa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_f5d7c18502fc4e95908f78e13db368d3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_f5d7c18502fc4e95908f78e13db368d3.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_46b33388f7954add89371d8fc5a721fa.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_41778cc737914c43bc9b50a1498a96f6.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/6e4e30_41778cc737914c43bc9b50a1498a96f6.pdf
https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
https://forms.gle/hEtx38gfezWtySkt5
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_cb246e53dd074a8db3c4f62d92fd87b0.pdf
http://www.spookysport.it/iscrizioni
http://www.spookysport.it/iscrizioni
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