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

Eccoci pronti per partire con la 8° Edizione del 
camp più sportivo che tu possa trovare! Una 
formula vincente e collaudata che entusiasma i 
bambini e fa invidia agli adulti. Un'esperienza 
sportiva unica nel suo genere, dove i bambini 
potranno avvicinarsi in forma ludica, divertente 
e formativa a diverse discipline sportive 
condotte da personale tecnico esperto. 
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 fare i compiti 
delle vacanze insieme ai propri amici. 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.
Un’esperienza di condivisione e crescita che 
resterà nei ricordi più belli di questa estate.
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PER CHI? 

Bambini dai 4 anni alla 3° media divisi per età 

QUANDO (Novità 5-9 Agosto) 

SUMMER: 7 settimane dal 24 Giugno al 9 Agosto 
PRE-SCHOOL: 2 settimane dal 26 Agosto al 6 
Settembre. 
È 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 16.45 
Ingresso dalle ore 8.45 alle ore 9.00 
Uscita alle ore 16.45 
Possibilità di Anticipo dalle ore 7.30 
Possibilità di posticipo fino alle ore 18.00 

LUOGO (Novità) 

Base presso la Scuola Media Corridoni, Via Monte 
Cornagera n°6, Bergamo (sempre a celadina, fronte 
Carrefur in Bgo Palazzo, a 800 mt dalla vecchia sede 
quest’anno inagibile per lavori). Utilizzo di aule, 
ampio spazio aperto alberato con campi da basket, 
volley, pista di atletica, ampia palestra, impianti 
sportivi del territorio. Uscita settimanale in piscina e 
tante altre gite. 

ISCRIZIONI                                              
Consigliabile entro i primi Maggio per il periodo 
Summer e fine Giugno per il periodo Pre-school, 
aperte fino ad esaurimento posti. Max 80 posti a 
settimana. Pagamento entro 7 giorni dalla 
prenotazione online con invio obbligatorio della 
contabile via mail. 

CERTIFICATO MEDICO        
OBBLIGATORIO DAI 7 ANNI IN SU 

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

Con il PatrocinioSPOOKY CAMP BERGAMO 2019 
L’ORIGINALE UNICO ED INIMITABILE                                             

Presso Scuola Media Corridoni                                                   
24 Giugno - 9 Agosto          26Agosto - 6 Settembre                                                

PRENOTA SUBITO IL POSTO
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PERSONALE
Responsabile Camp: Mirko Perico Dott. in Scienze Motorie, Presidente A.s.d Spooky Sport, 
Insegnante Ed. Fisica presso scuola elementare Montessori per 11 anni.
Responsabili dei Gruppi: Laureati in Scienze Motorie o Scienze Umanistiche
Istruttori Sportivi: Istruttori qualificati di varie discipline sportive.

SERVIZIO MENSA 
Il pranzo sarà fornito da Sercar, specializzata nella ristorazione scolatica.

PROGRAMMA
Il programma delle attività di ogni settimana è sempre diverso per rendere entusiasmante la 
permanenza di chi fa più settimane.
I bambini saranno divisi in 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 con 
pasto caldo, faranno ricreazione e a seguire i compiti. A fine settimana ci sono gli Spooky Games 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.

ATTIVITA’ SPORTIVE
4-6 ANNI: Psicomotricità, Storie Giocate, Scivoli d’acqua accompagnati, Attività di disegno e letture.
7-14 ANNI: Beach volley, Frisbee, Sub, Scivoli d’acqua, Tiro con l’arco, Compiti delle vacanze.
4-14 ANNI: Acrobatica, Airtrack, Arrampicata, Atletica, Basket, Baseball, Bau Bau Spooky, Bocce, 
Calcio, Donut Hockey, Educazione ambientale, Fun Games, Ginnastica Artistica e ritmica, Giochi 
d’acqua, Giochi di socializzazione, Giocoleria, Hip-Hop, Hockey, Judo, Kinball, One minute to win, 
Pallavolo, Parkour, Piscina, Psicomotricità, Rugby, Skate, Spooky Ninja worrior, Tennis, Tchoukball, 
Torball, e tante altre attività motorie.

GITE E USCITE
E’ prevista una uscita settimanale in piscina e una seconda uscita presso centri sportivi, parco avventura, 
palestra di arrampicata, campo di rugby-baseball-atletica, palazzetto del ghiaccio, monte Maresana e 
Tomenone, ecc.

RAPPORTO TUTOR / BAMBINI
I gruppi sono composti da 13 (per i più piccoli) a 20 (per i più grandi) bambini divisi 
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 fa 
dimezzare il rapporto a 1:6, 1:9. Oltre a ciò, sono presenti altre figure come responsabile camp, 
segretaria, personale per mensa, tirocinanti universitari, studenti alternanza scuola-lavoro, studenti 
volontari che rendono il camp un posto molto protetto e accudito, sicuro ed accogliente.
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QUOTA A SETTIMANA: Formula All-Inclusive

    

COSA E’ INCLUSO:   FORMULA ALL-INCLUSIVE
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WELCOME 
SPOOKY BAG

* Quote scontate per più settimane applicabili SOLO SE prenotate e pagate all’atto 
dell’iscrizione.                                                                                                               

Secondo Figlio: la quota camp è di € 10 in meno a settimana 
Per i non tesserati: € 10 Quota associativa + certificato per attività sportiva non agonistica 

Esempio di Calcolo Quota Camp: 
2 figli, non tesserati per l’anno 2018/19, che fanno 3 settimane con posticipo fino le 17.30: 
Quota associativa: € 10 x 2 figli
Quota 1° figlio: € 140 x 3 settimane
Quota 2° figlio: € 130 x 3 settimane
Quota posticipo: € 10 x 3 settimane x 2 figli

Posticipo: 
fino alle 17.30 € 10 a bambino a settimana
fino alle 18.00 € 15 a bambino a settimana

Anticipo: 
dalle ore 7.30 € 15 a bambino a settimana
dalle ore 8.00 € 10 a bambino a settimana

MEDAGLIA 
DIPLOMA 

PALLONCINO

GITE - INGRESSI 
TRASPORTI

TUTTE LE 
ATTIVITA’ + 
PRANZI E 

MERENDE

ASSICURAZIONE

Bronze Spooky Bag 
Color bag + cuffia + maglietta + braccialetto 

+ medaglia + diploma + palloncino

Silver Spooky Bag
Bronze Spooky Bag + 1 maglietta

Gold Spooky Bag: 
Bronze Spooky Bag + 2 magliette + 

cappellino

Platinum Spooky Bag: 
Bronze Spooky Bag + 3 magliette + 

cappellino + telo piscina

N°SETTIMANE QUOTA A 
SETTIMANA

SPOOKY GADGET 
COMPRESI

1 SETTIMANA 150 € Bronze Spooky Bag

2 SETTIMANE 145 € Bronze Spooky Bag

3 SETTIMANE 140 € Silver Spooky Bag

4 SETTIMANE 135 € Silver Spooky Bag

5 SETTIMANE 130 € Gold Spooky Bag

6 SETTIMANE 125 € Gold Spooky Bag

7 SETTIMANE 120 € Platinum Spooky Bag

8 SETTIMANE 115 € Platinum Spooky Bag

9 SETTIMANE 110 € Platinum Spooky Bag
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ISCRIZIONI APERTE: consigliabili entro i primi di Maggio per il periodo Summer e metà 
Giugno per il periodo Pre-school) ma aperte fino ad esaurimento posti. 
Verranno confermate le prime 80 prenotazioni settimanali accompagnate da pagamento.                    
Iscrizione confermata solo se in regola con le seguenti: 

• aver compilato il modulo di prenotazione on-line. 

• aver provveduto, entro 7 giorni dalla richiesta, al pagamento della quota camp comprensiva di 
eventuali anticipi e posticipi + € 10 di quota associativa (quota associativa da pagare solo per 
chi non ha fatto nessun corso con Spooky da Settembre 2018). 

• aver mandato mail allegando la contabile di pagamento a pagamenti@spookysport.it che solo 
allora provvederà a darvi conferma dell’avvenuta iscrizione. 

• prenotare visita medica, come spiegato sotto, perchè senza non è possibile partecipare. 

PAGAMENTO: Bonifico Bancario: A.S.D. Spooky Sport IT45L0103011100000000966320    
Causale: Spooky Camp Bergamo + nome bambino.

COSA FARE ADESSO

IL PRIMO GIORNO DI CAMP consegnare allo Staff Spooky presente a scuola  le seguenti: 
• Il MODULO DI TESSERAMENTO compilato e firmato 

• La 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 Sport è convenzionato con il Nuovissimo Medical Center “METHODO” a Bergamo, dove 
poter effettuare le visite mediche al costo di € 30. Per prenotare devi telefonare al centro medico 
e portare la “Richiesta Visita Medica” per usufruire della convenzione. 

ATTENZIONE 
Certificati dovuti e non presentati, scaduti, che non riportano la data in cui è stato 
eseguito l’Ecg o non a norma, escluderanno la partecipazione al camp.

VEDI FAC-SIMILE

CERTIFICATO MEDICO E 
CONVENZIONE VISITE 

Porta con te la          
“Richiesta Visita Medica”

Per Prenotare Visita  Tel. 
035-0900096

COSA FARE  IL PRIMO GIORNO DI CAMP

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE CAMP 
Siete invitati alla riunione di presentazione che si terrà Lunedì 6 Maggio 2019 alle ore 20.30 
presso la Scuola Media Corridoni, Via Monte Cornagera n° 6, Bergamo.
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DELEGHE PER RITIRARE FIGLIO 
Il primo giorno di camp verranno dati a ogni iscritto 5 pass che 

terrete sempre con voi e che serviranno sia ai genitori che a 
persone di vostra fiducia per ritirare vostro figlio/a.

MODULO DI TESSERAMENTO REGOLAMENTO

CORREDORICHIESTA SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI

PRENOTA SUBITO 
IL POSTO

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DEL MINORE DA SOLO 

LEGGI COME FARE  
7 SETTIMANE DI 

CAMP 
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