
Per 
bambini 
e ragazzi 
dai 6 anni 
ai 14 anni

 
Tutte le attività saranno 
svolte nel rispetto delle 
norme ministeriali.

GIORNATA TIPO
Ingresso scaglionato per gruppi
dalle ore 8.00 alle ore 9.00
9.15 – 10.15     1° Attività
10.15 – 10.30   Merenda
10.30 – 11.30   2° Attività
11.30 – 12.30   3°  Attività
12.30 – 13.30   Pranzo scaglionato 
                         a gruppi
13.30 – 14.30   Momento relax
14.30 – 15.30   4° Attività
15.30 – 16.00   Momento relax
16.00 – 17.00   5° Attività
17.00 – 18.00   Merenda più uscita 
                         scaglionata a gruppi

Per i bambini delle classi I° e II° primaria sono 
previste tre attività sportive e due scolastiche.

Per i più grandi sono previste, invece, quattro 
attività sportive e una scolastica.

Rapporto 
istruttori-allievi
secondo le linee
guida Ministeriali

PLAY

FUN
4

a MALGRATE e BARZIO
CAMP DI RUGBY

COMUNE DI 
PASTURO

COMUNE DI
MALGRATE



per info: l  www.lakesmilecamp.it  
                           l  lakesmilecamp@gmail.com l  340.2969531  

COSTO: 150€ A SETTIMANA

La cifra comprende:
kit d’abbigliamento, 
assicurazione, pranzi e merende.
 

COSA PORTARE: Kit camp con scarpe
sportive, certificato medico in corso di validità
È VIETATO PORTARE: merende, cellulari 
o apparecchi elettronici, giochi

Le figure professionali che affiancheranno i bambini e i ragazzi 
saranno preparate e pronte ad accogliere e sostenere le loro ri-
chieste e ad affrontare eventuali momenti di fragilità, rappre-
sentando il Camp la prima realtà ”esterna” con cui entreranno in 
contatto dopo mesi di isolamento.

I laboratori a carattere creativo ed espressivo saranno occasione 
per i ragazzi di coltivare le relazioni con i pari, quelle relazioni che 
abbiamo scoperto così importanti nel periodo di isolamenbto sociale.

Le attività motorie li aiuteranno a reinserirsi gradualmente in quella che tornerà 
a essere la loro realtà quotidiana e li accompagneranno alla ripresa di una attività 
fisica fondamentale per la loro salute e il loro benessere.

LE SETTIMANE DEL CAMP

* dal 14 GIUGNO al 30 LUGLIO

(*al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)


