
www.diavolirosa.com

TOTALE PAGATO €  ______________________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE

________________________________________________

modulo d’iscrizione

COGNOME ______________________________________

NOME __________________________________________

DATA DI NASCITA ________________________________

RECAPITI TELEFONICI ____________________________

INDIRIZZO E-MAIL  _______________________________

Desidero partecipare a:

1° SETTIMANA DAL 14 AL 18 GIUGNO

2° SETTIMANA DAL 21 AL 25 GIUGNO

ACQUAWORLD (extra costo 15€ a settimana)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Allergie, intolleranze alimentari, ecc: 

________________________________________________

Altre notizie e segnalazioni utili: 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ Paola 
347 280 64 51

contatti

camp@diavolirosa.com

dal 13 al 17 giugno
dal 20 al 24 giugno

7  - 14 ANNI

la giornata tipo

*L’orario di uscita è dalle 17.00 alle 17.30

08.30

09.00

11.00

12.30

13.30

15.00

17.00

ACCOGLIENZA

1° ATTIVITÀ SPORTIVA

2° ATTIVITÀ SPORTIVA

PRANZO

RELAX E STUDIO

3° ATTIVITA’ SPORTIVA

USCITA*

PRIMA SETTIMANA  dal 13 al 17 giugno 
SECONDA SETTIMANA  dal 20 al 24 giugno
ACQUAWORLD (extra costo 15€ a settimana)
N.B. Le settimane si avvieranno al raggiungimento del 
numero minimo di iscritti.

date
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iscrizioni

Dal 13 al 17 giugno e dal 20 al 24 giugno, dal-
le 8.30 alle 17.00, con Sport City Summer Camp sarà possibile 
per i vostri ragazzi vivere un’esperienza indimenticabile.
L’obiettivo primario di Sport City Summer Camp è quello di offri-
re una valida proposta sotto il profilo educativo, sportivo e ricre-
ativo alle famiglie nei periodi di chiusura prolungata delle scuole.

SPORT CITY SUMMER CAMP NASCE 
DA UNA INIZIATIVA DIAVOLI ROSA 

con l’intento  di rispondere alle esigenze dei ragazzi e 
delle famiglie, offrendo una “vacanza” ludico – sportiva 
dai molteplici contenuti; dal divertimento, all’educazione 
civica, dall’aggregazione conviviale all’educazione sportiva 
nel senso più alto, 

CONDIVIDENDO LA PASSIONE PER LO SPORT.

Rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 7 e i 14 anni.

le ATTIVITà

Le attività si svolgeranno in gruppi per 
fasce d’età. Tutti saranno impegnati in 
tornei, giochi di squadra e attività lu-
dico-didattiche, sotto l’attenta super-
visione degli istruttori FIPAV specializ-
zati delle Società Diavoli Rosa.
 Il divertimento è assicurato!
La proposta si articola con giochi ed 
attività atti a stimolare la creatività ma 
utili anche ad esplorare contenuti le-
gati ad una più attenta conoscenza 
del proprio corpo, alla relazione con 
gli altri, al significato di gruppo e di 
“obiettivo comune”, all’importanza 
delle regole.

QUOTA D’ISCRIZIONE 
- 1 settimana € 120,00
- 2 settimane € 220,00

COMPRENDE:
• Attività quotidiane sportive e didattiche;
• Utilizzo strutture sportive ed aule;
• Assicurazione RC ed infortuni;
• Servizio mensa;
• Una t-shirt Sport City Summer Camp;

NON COMPRENDE:
• un ingresso al parco acquatico ACQUA WORLD 

al costo di 15€ a settimana

 13/17 l GIUGNO l 2o/24
PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE
È NECESSARIO SEGUIRE QUESTI STEP:
 
• Compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo 

presso la segreteria della società;
• Effettuare il pagamento attraverso
-	 bonifico	bancario	intestato	a Diavoli Rosa  S.S.D. A R.L.
	 alle	coordinate	IBAN IT45E0503432640000000000019	indicando	
nella	causale	SCSC	+	nome	e	cognome	del	partecipante	+	
settimana/e	(es.	SCSC	Luca	Rossi	–	1	settimana);
-		contanti	presso	la	segreteria
-	 assegno	presso	la	segreteria

• Inviare via mail a camp@diavolirosa.com o con-
segnare unitamente all’iscrizione i seguenti do-
cumenti: 
-	copia	del	certificato	medico	di	sana	e	robusta	costituzione	in	corso	di	
validità
-	copia	tessera	sanitaria
-	eventuali	certificazioni	per	allergie	e/o	intolleranze.

All’atto dell’iscrizione a Sport City Summer Camp, che dovrà 
avvenire entro il 22 Aprile 2022, è chiesto come conferma il 
versamento della somma intera per una o due settimane.

NB: per i ragazzi dai 12 anni compiuti in su è richiesto il super green pass

Infine per tutti i ragazzi ogni 
settimana è prevista anche una 

fantastica e divertente giornata 
presso il parco acquatico

“Acqua World” di Concorezzo.
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