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CHE COSA È SangioCamp è la vacanza estiva ufficiale bianco-azzurra a cui possono
partecipare tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 5 e 12 anni. CHE DURATA HA
Cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 1° periodo: 13 - 17 giugno 2° periodo: 20 - 24 giugno 3°
periodo : 27 giugno - 1 luglio
COME SI SVOLGE Organizzato direttamente dalla A.C.D. Marzocco Sangiovannese in
collaborazione con Tecnici Federali e insegnanti di Educazione Fisica. Il SangioCamp è la
vacanza estiva in città.
UNA GIORNATA TIPO 8.30 - 9.00 Ritrovo 9.00 - 10.00 Giochi di intrattenimento 10.00 - 11.30
Attività 11.30 - 12.30 Pulizia personale 12.30 - 13.30 Pranzo 13.30 - 15.30 Animazione 16.00 17.30 Torneo di calcio. Segui l’attività tutti i giorni con foto e filmati del SangioCamp su
Facebook e YouTube.
KIT DI ABBIGLIAMENTO Ad ogni partecipante al SangioCamp sarà consegnato un kit di
abbigliamento composto da: 2 T-shirt, 2 paia di pantaloncini, 2 paia di calze, 1 cappellino, 1
zainetto, 1 polo e 1 bermuda da passeggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota, è di 70 euro a settimana e comprende: - corso di
calcio - animazione - colazione, pranzo e merenda - assicurazione - escursioni varie - attestato
di partecipazione Non comprende kit d’abbigliamento, che dovrà essere acquistato
prenotandolo al momento dell’iscrizione, al costo di euro 45,00. Chi ha partecipato negli anni
precedenti potrà riutilizzare il materiale in suo possesso. Inoltre si possono acquistare
singolarmente: Zainetto euro 13.50; Polo euro 13,50; T-Shirt euro 5,00; Bermuda euro 9,00;
Calzettoni euro 5,00; Pantaloncino euro 5,00; Cappellino euro 5,00. Per partecipare al Camp è
obbligatorio indossare il kit in dotazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo di
iscrizione allegato a questo opuscolo. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dagli esercenti la patria potestà, riconsegnato alla segreteria del Settore Giovanile
della Marzocco Sangiovannese. Le iscrizioni aprono dall’11 Aprile e si concludono il 31 maggio
2016. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione. Se viene
effettuata disdetta dell’iscrizione entro il 31 maggio sarà restituita l’intera quota di
partecipazione; per disdetta in data successiva sarà restituito il 50% dell’importo versato.
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