
 dal  10/6   al  14/6 
 dal  17/6   al  21/6 
 dal  24/6   al  28/6 
 dal  01/7   al  05/7 
 dal  08/7   al  12/7 
 dal  15/7                         al  19/7 
 dal  22/7   al  26/7 
 dal  29/7   al  02/8 
 dal  02/9   al  06/9 
 
  
             

 
 
 

MANEGGIO 
 

Nella cornice dell’Azienda 
“Agriturismo DORNETTI” 

 
Viene proposta un’esperienza 

dedicata ai “cavalli” 
 

La scuderia, il cibo; 
la sella e le briglie; e infine 

un’emozionante cavalcata su di un 
“Pony” 

 

  
  
 

 
 
 
 

Tale attività verrà effettuata 
a piccoli gruppi 

dal Lunedì al Giovedì 
ore 9.15 -11.45 

   previa prenotazione all’atto dell’iscrizione 
 

Per la partecipazione è richiesto 
un contributo extra di € 10,00 

     

        MANEGGIO CAVALLI         
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per informazioni telefonare 
dal Lunedì al Venerdì 

       338 8168982 
       392 6027717 

 

Per le iscrizioni 
 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
dalle 17.00 alle 19.00 
presso la segreteria  

del Centro Sportivo Cereda 
Via Vespucci 36 - Cesano Boscone 

 

Oppure tramite il Sito 
www.scuolasportiva-atletica.it 

alla voce “Campus Estivo” 
 

Entro la settimana precedente 
l’iscrizione è 

necessario consegnare: 
 

•fotocopia documento d’identità 
•fotocopia tessera sanitaria 
•fotocopia certificato medico  
•certificato medico per diete 

particolari 
 

Il Campus si effettua presso il 
Centro Sportivo “Bruno Cereda” 
e si rivolge a Ragazze e Ragazzi 

delle scuole Elementari  e Medie; 
(per le scuole Materne da Luglio) 
     

 

         A.S.D. IDROSTAR  e 
 SCUOLA SPORTIVA-ATLETICA.IT 

organizzano: 
 

 CAMPUS ESTIVO 
 2019 

 

Con il patrocinio 
 dell’Amministrazione Comunale 

  di Cesano Boscone 
 Assessorato Cultura, Istruzione e Sport 

 

  E’ prevista una riduzione dei 
   costi, per le Famiglie in difficoltà. 

        COMUNE DI CESANO BOSCONE 



 
NOVE SETTIMANE 
DI GIOCO E SPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto la guida di Istruttori Qualificati 
il Campus si propone di migliorare 

la conoscenza, teorica e tecnica delle 
diverse discipline sportive. 

 
 
    
        
 
 
 
 
 
 

 
      GIORNATA TIPO: 
 

    7.30 –   8.30  entrata 
    9.00 – 12.00   allenamenti 
   12.15 – 13.00   pranzo 
   13.00 – 15.00  attività ricreative 
          Compiti, Proiezione film 
        Torneo di ping pong 
        Torneo di Biliardino 

 Giochi da tavolo 

   15.00 – 16.30   allenamenti  
   16.30 – 17.00   docce e merenda 
   17.00 – 18.00   uscita 
 

     QUOTA di Iscrizione 
      € 100,00 a settimana 

 

    (per gli iscritti IDROSTAR e ATLETICA 
   la quota è ridotta a € 80,00 a settimana) 

 
La Quota comprende: 
 

   *  allenamenti e istruzione tecnica  
   *  pranzo e merenda 
   *  assicurazione R.C. e infortuni 
   *  attività ricreativa 
   *  piscina al Venerdì 
 

   Al mattino verrà praticato lo sport    
   prescelto. 
   Al pomeriggio sarà  possibile scegliere 
   uno sport diverso. 
 
    
 

 
   
  MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
 
Cognome	  e	  Nome………………………………………………………….	  

	   	   	   	   	  Data	  di	  nascita…………………………………………………….…………	  

	   	   	   	   	  Via……………………………………………………………........N°………..	  

	   	   	   	   	  Città…………………………………………………………………..…………..	  

	   	   	   	   	  Tel.	  o	  Cell………………………………………………………………..…….	  

	  
	   	   	   	   	  	  	   1^Sett.	  dal	  10/6	  al	  14/6	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   2^Sett.	  dal	  17/6	  al	  21/6	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   3^Sett.	  dal	  24/6	  al	  28/6	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   4^Sett.	  dal	  01/7	  al	  05/7	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   5^Sett.	  dal	  08/7	  al	  12/7	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   6^Sett.	  dal	  15/7	  al	  19/7	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   7^Sett.	  dal	  22/7	  al	  26/7	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   8^Sett.	  dal	  29/7	  al	  02/8	  -‐	  Sport…………………………………	  

  
	  	   9^Sett.	  dal	  02/9	  al	  06/9	  -‐	  Sport………………………………..	  

 
 

I bambini di 6-7 anni (salvo diversa 
richiesta) verranno accomunati in unico 
gruppo: (baby sport) che, seguito 
costantemente da un Educatore, 
“esplorerà” le  diverse  discipline  sportive, 
usufruendo inoltre di uno “spazio 
dedicato”. 
Per i bambini di scuola materna verrà 
costituito un gruppo specifico. 

Tennis 

Calcio 

Atletica 

Tiro con 
l’arco 

Basket 

Piscina 

Pallavolo 
Ginnastica 
Acrobatica  

Rugby 


