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#SPOOKY MOLA MIA: 
PASSA L’ ESTATE INSIEME A NOI IN UN 
MONDO DI SPORT E DIVERTIMENTO!

Spooky scende in campo anche questa estate al 
fianco delle famiglie e dei bambini di Bergamo 
proponendo la 10° edizione dell’immancabile 
Spooky Camp, organizzato nel rispetto delle 
linee guida emanate dagli enti competenti.
Le attività sportive e ricreative e l’intera 
gestione del camp hanno dato già ampia 
dimostrazione la scorsa estate di rispettare le 
norme anti-Covid mantenendo un’ottima 
organizzazione e servizio sia per le famiglie che 
per i bambini.
Passeremo più tempo possibile all’esterno 
nell’ampio prato della scuola, ma avremo anche 
la possibilità di usufruire del servizio mensa e di 
un’immensa palestra anche in caso di pioggia.
Ci recheremo a piedi nelle strutture sportive 
adiacenti la scuola per attività ancora più 
eccitanti. Proporremo molteplici attività 
pensate per garantire un divertimento sano e 
responsabile. Vogliamo far vivere ai vostri 
bambini e ragazzi dei momenti di pura gioia,
spensieratezza, gioco, sport e amicizia.
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PER CHI? 

Bambini dai 4 ai 14 anni 
N°max a settimana: 60 bambini (di cui 16 max delle 
scuole materne) 

QUANDO  

5 settimane dal 5 Luglio al 6 Agosto 
E’ possibile iscriversi anche solo ad 1 settimana o più 
settimane non consecutive.  
Il programma è sempre diverso ogni settimana. 

ORARI 

Dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
Ingresso scaglionato dalle ore 8.30 alle ore 9.00* 
Uscita scaglionata dalle ore 16.30 alle ore 17.00* 
*fasce orarie di 10 minuti sia per l’entrata che per l’uscita, 
scaglionate per gruppi, partendo dai bambini più piccoli. 
Dovranno essere rispettati i propri orari.
 Entrata:      Uscita:
8.30-8.40 Gruppo 1-2-3 16.30-16.40
8.40-8.50 Gruppo 4-5-6 16.40-16.50
8.50-9.00 Gruppo 7-8-9 16.50-17.00

Possibilità di Anticipo dalle ore 8.00.                            
Chi non può portare i bambini nella propria fascia oraria può fare 
Anticipo portandoli dalle ore 8.00 alle 8.25. Diversamente dovrete 
aspettare il vostro turno come da orari di ingresso scaglionati 
stabiliti e immodificabili. 

Possibilità di posticipo fino alle ore 17.30.                  
Chi non può ritirare i bambini nella propria fascia oraria può fare 
Posticipo ritirandoli dalle 17.00 alle 17.30. 

LUOGO 

Base presso la Scuola Primaria De Amicis, Via Dante 
Paci n°8, Bergamo.  
Utilizzo di aule, mensa, un bellissimo e ampio prato, 
la palestra più grande di Bergamo, utilizzo di 
impianti sportivi adiacenti raggiungibili a piedi. 
       

CERTIFICATO MEDICO        
OBBLIGATORIO 

Il certificato medico è obbligatorio dai 7 anni in su e 
con validità per tutte le settimane di Camp.                        

SPOOKY CAMP BERGAMO                                                                                       
Presso Scuola elementare De Amicis                                                                                                              

5 Luglio - 6 Agosto  2021                                               
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PERSONALE
Responsabile Camp: Mirko Perico Dott. in Scienze Motorie, Presidente A.s.d Spooky Sport.
Responsabili dei Gruppi: Laureati in Scienze Motorie quasi tutti vaccinati
Gli Attestati in possesso dello Staff al Camp:

PRANZO
Il pranzo sarà fornito da Sercar, specializzata nella ristorazione scolastica. 
Verranno forniti anche i pasti per coloro che hanno allergie.

PROGRAMMA
Il programma delle attività di ogni settimana è sempre diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane. 
Mattina: attività sportiva intervallata da merenda - Pranzo - Ricreazione - Compiti  
Pomeriggio: attività sportiva e merenda prima dell’uscita.

RAPPORTO INDICATIVO TUTOR / BAMBINI
1:10 scuole materne    1:14 scuole elementari 1:17 scuole medie
I gruppi saranno divisi omogeneamente per fasce d’età. Ogni gruppo ha un tutor responsabile per 
l’intera giornata più eventuali istruttori esterni per particolari discipline.

ATTIVITA’  
Acrobatica, Atletica, Attività con funi, Badmington, Baseball, Basket, Beach volley, Bocce, Bubble 
games, Caccia al tesoro, Calcio, Cooperation game, Coordination skills, Dance, Dodgeball, Donut 
Hockey, Elastico, Equilibrium, Fair play, Foot works, Frisbee, Giochi popolari, Giochi di precisione, 
Giochi con la sabbia, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Giocoleria, Hokey, Jumping jump, 
Karate, Kids Crossfit, Kinball, Megaparacadute, Nascondino, One minute to win, Orienteering, 
Pallamano, Parkour, Percorsi e staffette, Psicomotricità, Rugby, Spookythlon, Spooky games, Spooky 
water games, Spooky ninja warrior, Spikeball, Tennis, Tchouckball, Yoga kids e chissà cos’altro 
inventeremo! Ogni settimana ci saranno istruttori esperti di Basket Lussana e Blu Orobica XXL.

GITE E USCITE
Sono previste uscite a piedi nei centri sportivi adiacenti: campo di atletica, baseball, rugby, football 
americano, parco giochi, campo da tennis e bocce. 
La base del camp con un ampio spazio verde e numerosi campi gioco permetterà tante attività 
diverse dove poter svagarsi e fare sport in totale sicurezza. 
In corso d’opera valuteremo attività presso strutture limitrofe (5 Km); in questo caso il punto di 
ritrovo di quella giornata sarà direttamente sul posto, così come il ritiro.

COSA E’ INCLUSO NELLA QUOTA
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TUTTE LE 
ATTIVITÀASSICURAZIONE

Laurea Scienze Motorie Pronto Soccorso

Blsd Rlspp Antincendio

Operatore Covid-19

Sicurezza sul lavoro

SUPER 
WELCOME KIT BYE-BYE KIT

Maglietta 
Borraccia              
Zainetto

Diploma 
Medaglia             
Palloncino
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QUOTA A SETTIMANA:
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N° SETTIMANE QUOTA A SETTIMANA

1 SETTIMANA 175 €

2 SETTIMANE 160 €

3 SETTIMANE 155 €

4 SETTIMANE 150 €

5 SETTIMANE 145 €

* Quote scontate per più settimane applicabili          
SOLO SE prenotate e pagate all’atto dell’iscrizione.                                                      
Settimane aggiunte successivamente hanno il costo di 
€ 175.                                                                                                        

Secondo Figlio: € 10 in meno a settimana
Terzo Figlio: € 20 in meno a settimana

*Tesseramento: € 10 Quota associativa + modulo di 
tesseramento + certificato medico per attività sportiva 
non agonistica (deve riportare data dell’ecg) per bambini 
dai 7 anni compiuti.

Anticipo:  dalle ore 8.00 € 10 a bambino a settimana
Posticipo: fino alle 17.30 € 10 a bambino a settimana

Il Comune di Bergamo ha stabilito che Spooky Sport riconoscerà una riduzione di quota alle 
famiglie residenti a Bergamo in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore 
a € 25.000 e che non beneficiano di altri contributi statali o regionali per la medesima attività. 
Successivamente il Comune riconoscerà l’importo della quota non riscossa a Spooky Sport.

Gli importi del contributo “a bambino a settimana” sono i seguenti: 
4-5 anni € 50; 6-11 anni € 40; 12-17 anni € 30. 

Per usufruire di tale riduzione di costo è necessario inviarci,  allegato al  bonifico, copia della carta di 
identità fronte e retro + apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che trovate nel link in 
fondo denominato “SCONTO ISEE PER RESIDENTI”.

Per calcolare la Quota da versare puoi utilizzare il link qui a fianco: 

Oppure ecco un esempio di come calcolare la Quota Totale: 
2 figli, che fanno 3 settimane con anticipo alle ore 8.00
Quota associativa: € 10 x 2 figli
Quota 1° figlio: € 155 x 3 settimane
Quota 2° figlio: € 145 x 3 settimane
Quota anticipo: € 10 x 3 settimane x 2 figli 

* Per i residenti che hanno diritto allo sconto Isee, da questo conteggio va scalato l’importo 
settimanale riportato sopra. Insieme al bonifico va allegata la “copia carta identità fronte/
retro + dichiarazione atto notorietà allegato”

CALCOLA LA TUA 
QUOTA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onYwJHMFryszpx_AGWNDChmGVWad37Xd2-Dx0HYv_vY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1onYwJHMFryszpx_AGWNDChmGVWad37Xd2-Dx0HYv_vY/edit?usp=sharing
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COSA FARE ADESSO

1. Prenotazione online aperte. 

2. Al termine della compilazione del modulo, riceverete una mail. Se la prenotazione è accettata 
dovrete confermare l’iscrizione tramite pagamento e invio del bonifico entro il 
giorno successivo la nostra conferma seguendo le indicazioni che riceverete via mail. Il 
mancato invio della contabile comporta automaticamente la perdita del posto. 

3. Per bambini sopra i 7 anni sarà necessario presentare il certificato medico.

Sponsor

PRENOTA SUBITO IL POSTO

Con la partecipazione di

Per le lezioni di Basket

CORREDO DE AMICIS

MODULO TESSERAMENTO    

CERTIFICATO MEDICO 

MODULO 1^ACCOGLIENZA    Documenti da stampare e 
portare il 1° giorno di camp

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE FARMACI

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DA SOLO 

BONUS BABY SITTING

SCONTO ISEE PER RESIDENTI

Documenti da leggere con cura. 
Firmando il modulo di tesseramento 
accettate le condizioni qui citate

REGOLAMENTO +                              
PATTO CORRESPONSABILITA’

Sconto Isee Residenti e                   
Bonus Baby Sitting

Altro

Corredo utile per il Camp

MODULO RIAMMISSIONE DA ASSENZE

https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_62bdb0bacf0045c38351c1305d00c49b.pdf
http://lussanabasket.blogspot.com
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_6d0225900c9b46afaa205070fa50aec4.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_00dadb330de04f779b15b9ba8469fdf8.pdf
https://impresariva.com
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/bonus/bonus-centri-estivi
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_e4d61eeed0ff4b85a4e9663310b70109.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_e4d61eeed0ff4b85a4e9663310b70109.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_ac5426cd9a0c4c3bb7e633e58add44a0.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_6188fa6df8f8474f9c0e0f7396bc82f8.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_248ae0a0a45746ae946db0518f0e1622.pdf
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_b360afdf741a4c3bae8e4102650dbac9.pdf
https://forms.gle/9sezHWVeCTng9GQW9
https://738a04b9-481c-4c63-9290-db7450fb25ff.filesusr.com/ugd/6e4e30_61cb08e32c6943dd862c56b8acc8a757.pdf
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