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IDROSCALO
MILANO

AEREOPORTO
LINATE

Bambini
6 - 13 anni
Acquaticità
Tennis
Canottaggio
Canoa
Preparazione atletica
Avvicinamento alla vela

una giornata dedicata presso Idroscalo Milano

come e dove trovarci
Alzaia Naviglio Grande, 146 - 20144 Milano
segreteriaolona@olona1894.it
Tel. 02 48951494 - www.olona1894.it
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IL
CAMP

Approcciamo le diverse discipline sportive in
maniera divertente e coinvolgente, per offrire
ai partecipanti un’esperienza di sport, svago
e amicizia indimenticabile. Il nostro team di
istruttori professionisti seguirà i ragazzi nel loro
avvicinamento ludico alle attività sportive e nei
percorsi di educazione motoria.

LE ATTIVITÀ

Acquaticità
Gioco sport
Tennis
Canottaggio
Canoa
Avviamento alla vela

una giornata dedicata presso Idroscalo Milano
*Le attività saranno svolte a rotazione e in base all’età dei partecipanti

LE STRUTTURE
• Piscina da 25 mt
• Area funzionale
• Campi da tennis
• Strutture polifunzionali
• Campus Home
• Spogliatoi
• Lega navale – Idroscalo Milano

QUOTA D’ISCRIZIONE

(PRANZO COMPLETO E MERENDA INCLUSI)

350€ A SETTIMANA

SETTIMANE
13 – 17 giugno		
20 – 24 giugno		
27 – 01 luglio		
04 – 08 luglio		
11 – 15 luglio			
18 – 22 luglio		
25 – 29 luglio		
29 – 02 settembre

1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
6° settimana
7° settimana
8° settimana

Summer
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*a richiesta sarà possibile organizzare ulteriori settimane

ISCRIZIONI APERTE
• Quota di partecipazione per la prima settimana da versare all’atto
dell’iscrizione
• Possibilità di prenotare settimane aggiuntive con acconto di
€ 100,00. Se non verrà confermata con il pagamento del saldo
la settimana aggiuntiva, l’acconto versato non verrà restituito.
• In caso di rinuncia, la richiesta deve essere effettuata entro 14
giorni prima dell’inizio della settimana scelta. In tal caso verrà
rimborsato il 70% dell’importo totale
• Le iscrizioni saranno valide con la presentazione del certificato
medico di idoneità sportiva non agonistica
• Eventuali allergie e/o intolleranze, saranno valutate di volta in
volta all’atto dell’iscrizione
• Le settimane si svolgeranno rispettando le prescrizioni vigenti,
successive modifiche e/o variazioni da parte delle autorità
saranno comunicate tempestivamente.

